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In questo nono numero di Ignaziana si offrono alla riflessione dei lettori due argomenti importanti per una più approfondita comprensione del carisma ignaziano. Il primo, di Rossano Zas Friz De Col S.I., presenta una prospettiva della vita cristiana alla
luce della tradizione ignaziana. L’autore parte da una considerazione etimologica e storica dei concetti di mistica e spiritualità per introdurre l’argomento del senso e dei limiti
della tradizione mistica ignaziana. In seguito sviluppa un itinerario particolare per collocare i pilastri di una riflessione teologia del carisma ignaziano fondato sul vissuto della
vita cristiana. Tale riflessione si ricollega alla grande tradizione mistica cristiana che da
Dionigi Aeropagita fino ai nostri giorni non ha smesso di influire significativamente nel
vissuto ignaziano, dando forma a una visione aggiornata con il contributo della filosofia
della mente e dei recenti sviluppi degli studi mistici napoletani, in dialogo specialmente
con la riflessione filosofica e morale contemporanea.
Il secondo articolo, di Giuseppe Piva S.I., “Elementi di antropologia negli Esercizi
ignaziani”, ha come scopo quello di evidenziare gli elementi antropologici più significativi degli Esercizi. L’autore non pretende di elaborare un trattato di antropologia degli
Esercizi, bensì piuttosto esplicitare l’idea che soggiace al testo – e nel suo immediato
contesto – relativamente all’essere umano, in modo particolare di quegli elementi strutturali che possono sintonizzarsi con la sensibilità odierna, come la psicologia del profondo e la ricerca di senso. L’autore è inoltre convinto dell’importanza del ruolo dato
agli spiriti e alle mozioni negli Esercizi perché danno l’opportunità a Sant’Ignazio di
rifinire lo schema aristotelico-tomista della costituzione spirituale umana, anticipando
in certo senso una prospettiva antropologica dinamica che armonizza con certe concezioni psicologiche attuali, nonché con la visione antropologica unitaria che ha la Sacra
Scrittura della diverse dimensioni dell’essere umano.
Con questo numero si spera di soddisfare la curiosità dei lettori che cercano in Ignaziana novità che stimolino la riflessione e la ricerca, augurando nuovi saggi che contribuiscano allo scopo della rivista che è quello di offrire una piattaforma per lo scambio di
opinioni e l’approfondimento teologico attorno al carisma ignaziano.
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