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139EDITORIALE

Il quarto numero della rivista è dedicato all’argomento dell’identità del gesuita, sug-
gerito dalle comunicazioni preparatorie della prossima Congregazione Generale. Il tema
appare tra i cinque più urgenti. Per questa ragione si è pensato di organizzare gli articoli
attorno all’identità, rapportandola ad alcune delle dimensioni più significative della vita
della Compagnia nel momento attuale. Certamente non si potevano trattare tutte le
dimensioni: sarebbe stato interessante approfondire l’identità spirituale del gesuita nel
contesto ecclesiale, o l’identità della preghiera ignaziana, come anche l’identità aposto-
lica, consapevoli come si è dell’ampio raggio delle attività direttamente o indirettamente
pastorali dei gesuiti. Invece, in questa occasione si sono privilegiati gli argomenti che
potevano riguardare più direttamente la stessa Congregazione e coincidono anche con
alcuni dei documenti principali della Congregazione Generale precedente.

Il numero si apre con il contributo di Urbano Valero S.I. sull’identità della Compa-
gnia di Gesù e la collaborazione dei laici alla sua missione da un punto di vista giuridico.
Il P. Valero è un noto e stimato canonista, specialista del diritto particolare della Compa-
gnia. In seguito, un articolo di Rossano Zas Friz De Col S.I. sviluppa l’identità presbite-
rale della Compagnia di Gesù nella Chiesa. Il terzo articolo è scritto da Javier Melloni
S.I., professore di teologia spirituale alla Facoltà Teologica di Barcellona, nonché attivo
direttore di esercizi spirituali nella casa di ritiri di Manresa, dove abita, e autore di vari
libri sul dialogo con le altre religioni. Segue uno studio sull’identità del gesuita nel dia-
logo ecumenico, elaborato da Edward G. Farrugia S.I., professore al Pontificio Istituto
Orientale di Roma, impegnato nel dialogo con le altre confessioni cristiane. Il quarto
articolo è di Ricardo Antoncich S.I., gesuita peruviano, sociologo di formazione, con
ampia esperienza quale direttore di corsi di esercizi e per molti anni consultore della
Conferenza Episcopale Latinoamericana. Il tema da lui sviluppato è l’identità del gesui-
ta nella difesa della fede e nella promozione della giustizia.

   In questo modo Ignaziana vuole contribuire alla preparazione della prossima Con-
gregazione Generale con una riflessione previa su alcuni aspetti dell’identità corporati-
va e personale che si presentano oggi come i più significativi per il futuro immediato
della vita dei gesuiti e della Compagnia.

 “Last, but not least”, un contributo di José Carlos Coupeau S.I. nel quale condivide
una ricerca sull’influsso di Geronimo Nadal S.I. (1507-1577) su Pedro Arrupe S.I. (1907-
1991), presentando in essa l’elenco, praticamente completo, delle volte in cui il P. Arru-
pe cita Nadal nei suoi discorsi come Preposito Generale.


