
l’importanza di un metodo
Cercando Dio in tutte le cose: 
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Apartire dall’anno accademico 2012-2013 è stato aperto, presso
l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana,
un apposito Centro di Spiritualità Ignaziana. Diretto dal ge-

suita belga P. Mark Rotsaert, il Centro conduce le proprie attività
lungo due direttive: una prima più propriamente accademico-
scientifica attraverso corsi, seminari, giornate di studio, ecc.; e una
seconda rivolta a un pubblico più ampio in forma di conferenze
gratuite aperte a tutti. Proviamo a tracciare con P. Rotsaert un bi-
lancio di questi primi quattro anni di attività.

� Inaugurando il Centro lei disse che il primo passo era com-
prendere domande, esigenze e aspettative delle persone. Con
quali risultati?

«Sì, per questa ragione nei primi anni ho voluto sperimentare
molte proposte accademiche con diversi tagli: storici, artistici e
sociali. Ci sono state conferenze sulla Compagnia di Gesù, sulla

di PAOLO PEGORARO

Il Centro di Spiritualità Ignaziana

segue due direttive: 

quella di ricerca

accademico-scientifica, 

e quella di più ampia divulgazione,

con incontri aperti a tutti.

Entrambe, secondo caratteristiche

e modalità proprie, 

aiutano i partecipanti a vivere 

la spiritualità secondo 

il metodo di sant’Ignazio

Intervista a P. Mark Rotsaert, S.I.
Direttore del Centro di Spiritualità Ignaziana



sua soppressione e restaurazione; cicli di lezioni interdisciplinari or-
ganizzati con altre unità accademiche dell’Università per indagare
le interconnessioni tra la spiritualità ignaziana e le arti figurative e
musicali; per comprendere come essa ha plasmato le missioni dalle
Indie alla Cina al Brasile; e perfino se ha avuto un influsso nella po-
litica. Con altre conferenze, ci siamo soffermati sul “nostro modo di
procedere”, ossia le indicazioni su diversi temi che dava sant’Igna-
zio tramite le sue lettere. Con la Prof.ssa Camilla Russell abbiamo
condotto dei workshop specialistici di storia, ad esempio su come
si presentava Roma agli albori della Compagnia di Gesù, oppure
sugli anni immediatamente successivi alla morte di Ignazio di Lo-
yola e ai primi Padri Generali. Con P. Rossano Zas Friz si sono in-
trodotte delle relazioni sul testo degli Esercizi spirituali, affrontando
il percorso delle quattro settimane, per comprenderne la ricchezza
teologica attraverso la comprensione della struttura letteraria, pas-
sando per così dire “dalla lettera allo Spirito”. Erano modalità per
far conoscere il Centro a pubblici con interessi assai differenti». 

� A un certo punto sono nati anche i “Percorsi formativi”...
«Dopo il secondo anno, mi sono reso conto che molte persone

cercavano anche un aiuto per vivere la spiritualità nel loro presente.
Abbiamo inteso questi Percorsi formativi come cicli di 5-7 conferenze
che aiutassero a comprendere e vivere meglio la vita cristiana in ge-
nerale. Nel 2014 abbiamo proposto gli incontri intitolati Fondamenti
della Vita Cristiana. Il primo incontro, condotto dalla Prof.ssa Miche-
lina Tenace, ci ha costretti a cambiare aula a causa della grande af-
fluenza di pubblico, che è rimasta stabile. In seguito abbiamo reso
disponibili le videoregistrazioni sul canale YouTube dell’Università.
Nel 2015 abbiamo proposto La Preghiera negli Esercizi Spirituali, sui
diversi modi di pregare, raccogliendo le relazioni sul numero 21
della rivista online Ignaziana (www.ignaziana.org). Nel 2016 le confe-
renze sono state sull’Iniziazione alla vita spirituale. E c’era un pubblico
molto fedele ogni settimana di circa un centinaio di persone».

� Nell’offerta accademica dell’Università, come è presente
il Centro?

«Offriamo sempre due corsi al primo ciclo di Teologia. Inoltre
il Centro di Spiritualità Ignaziana promuove una tavola rotonda
annuale sul metodo trascendentale, un sistema di metafisica non
esplicitamente cristiana ma che si apre alla fede elaborato da P. Ma-
réchal. Ha avuto molti seguaci, non solo tra i gesuiti, e ogni anno
analizziamo una figura in maniera interdisciplinare. La Prof.ssa
Giorgia Salatiello ne è la coordinatrice. Ha una buona partecipa-
zione, e le persone vengono anche da lontano per partecipare».

� Il Centro offre poi un Corso di formazione per Accompa-
gnatori Spirituali...

«Per la quarta volta, in collaborazione con il Centro Ignaziano
di Spiritualità italiano, anche quest’anno abbiamo organizzato
presso la casa di Galloro il Corso di formazione. Accettiamo non
più di 22 candidati, di età diverse, laici e laiche, suore, religiosi e
sacerdoti diocesani, italiani e non, che rispondano però ad alcuni
requisiti e un mandato.

Il Corso si struttura in tre moduli di quattro giorni, posizionati
nelle feste natalizie, pasquali e a fine giugno per facilitare la par-
tecipazione. Il primo è un modulo introduttivo sulla relazione
d’aiuto, non è esplicitamente sulla direzione spirituale. P. Luis
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Centri

Nei primi anni abbiamo
sperimentato molte proposte
accademiche con diversi tagli: 
storici, artistici e sociali. 
Per capire cosa le persone 
si aspettavano e ci domandavano

“

”

Finding God in all things: the relevance
of a method. Interview with Fr. Mark
Rotsaert S.I., Director of the Ignatian
Spirituality Centre (by Paolo Pegoraro)
– The Ignatian Spirituality Centre was cre-
ated in the academic year 2012-2013 and
operates in two main areas: the academic-
scientific one, offering lessons, seminars
and workshops, and general education, with
free conferences open to the public aimed at
a wider audience.

The Centre offered conferences on the
Society of Jesus, its suppression and restora-
tion, interdisciplinary lessons to look at con-
nections between Ignatian spirituality and
arts plus understanding how the Society of
Jesus shaped missions abroad, and lectures
on Spiritual Exercises.

«After the second year – says Fr. Rotsaert
– I realized that many people were looking
for help to live their spirituality in their day
to day life». This is the reason behind the
Formative Itineraries: cycles of 5-7 confer-
ences aiming to understand and to better
live a Christian life.

The Centre offers two courses at the first
cycle of the Faculty of Theology and a panel
discussion on the transcendental method, a
non explicitly Christian metaphysics that
opens to the faith. The interdisciplinary
group of study on the transcendental method
is coordinated by Prof. Giorgia Salatiello
and every year it focuses on the work of one
chosen author.

The Centre also offers, in collaboration
with the Italian Ignatian Spirituality Centre,
the Formation course for Spiritual Guides.
The course is residential and is structured into
three different modules lasting four days each. 
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López-Yarto spiega alcuni casi, si effettuano riflessioni personali
e di gruppo, esperienze di ascoltano e di condivisione. P. Gia-
como Costa, direttore di Aggiornamenti Sociali, interviene nei
giorni successivi per parlare del contesto dal quale provengono
le persone che si rivolgono per un accompagnamento. Il secondo
modulo è più centrato sugli aspetti umani e psicologici. Il terzo
modulo invece sulla spiritualità, sulla pedagogia ignaziana e
sull’accompagnamento spirituale nell’oriente cristiano. Alla fine
di ogni modulo gli studenti scrivono una loro valutazione, e al
termine dell’intero percorso ricevono un attestato».

� La predicazione del primo Papa gesuita da un lato ha dato
visibilità alla loro spiritualità, dall’altro evidenzia quanto sia
necessario approfondire alcune sue parole-chiave. Ad esempio,
non tutti paiono intendere cosa sia il discernimento, almeno se-
condo sant’Ignazio...

«Ora parlare di discernimento è diventato un po’ di moda. Cer-
tamente sant’Ignazio non è stato il primo a parlarne, tanto per fare
un esempio lo tratta anche il suo contemporaneo Erasmo da Rotter-
dam, tuttavia Ignazio ha stabilito alcune regole per il discernimento
– il “modo di procedere” – ora racchiuse nel libro dei suoi Esercizi.

Ci sono regole molto facili da comprendere con cui concorderà
ogni psicologo, ad esempio quella secondo cui, quando una per-
sona si trova in un momento difficile, molto negativo, non deve
mai modificare una decisione presa quando si trovava in un pe-
riodo di serenità... perché il periodo negativo, lungo o breve che
sia, terminerà. Altre regole sono molto meno conosciute e meno
intuitive. Le affronteremo durante il Percorso formativo del pros-
simo anno. Un testo antico come gli Esercizi può applicarsi alla
nostra situazione di oggi? Sì, anche se è importante non essere
troppo attaccati alla lettera del testo.

Per fare un discernimento nel senso ignaziano, cioè per scoprire
tramite il Vangelo la preferenza di Dio nella nostra vita, non pos-
siamo essere attaccati alle nostre propensioni superficiali. Se il pro-
cesso di discernimento non ci rende il cuore libero, come cercare e
trovare una preferenza che non sia necessariamente nostra?».  �

A fianco:
L’immagine 

di Sant’Ignazio

di Loyola (1543) 

conservata presso 

il Museo di Sondrio

è stata al centro 

di un incontro

con la Prof.ssa 

Angela Dell’Oca

A pagina 30:
Firma autografa 

di Sant’Ignazio

in calce a un documento

esposto presso 

le sue Camere

� Foto BARBARA ANDOLFI

Molte persone cercavano 
un aiuto per vivere la spiritualità 

nel loro presente. 
I Percorsi formativi sono cicli 

di conferenze intesi ad aiutare
a comprendere e vivere meglio 

la vita cristiana
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Ignaziana è una rivista online gratuita (www.ignaziana.org), espressione del Centro di Spiritualità
Ignaziana della Pontificia Università Gregoriana, sotto la responsabilità dell’Istituto di Spiritualità

della medesima università. La rivista ha cadenza semestrale, con uscita in primavera e autunno.
Pubblica articoli e informazioni varie con l’intento di stimolare e approfondire la ricerca nella tra-
dizione cristiana inaugurata da sant’Ignazio di Loyola.

Realizzando questo scopo, la rivista aspira a divenire un punto di riferimento in modo da con-
vertirsi in un efficiente ponte di dialogo tra autori e lettori nell’attuale momento storico. Ignaziana
vuole infatti essere un servizio alla comunità dei fedeli che interpretano la loro esperienza cristiana
alla luce del carisma ignaziano. Una comunità sparsa in tutto il mondo che la rivista intende sup-
portare mediante la diffusione della ricerca teologica in questo ambito, in stretto rapporto con la
cultura contemporanea. Per tale ragione riceve i contribuiti e la collaborazione di studiosi e ricer-
catori di tutto il mondo.

La rivista è curata da un’equipe di docenti della Gregoriana, che ne costituiscono il comitato
di redazione (redazione@ignaziana.org): P. Rossano Zas Friz De Col S.I. (Direttore), P. Mark Rotsaert
S.I. e P. Paul Oberholzer S.I. Per la pubblicazione sono previste due sezioni: la prima e più impor-
tante è quella dedicata ai lavori inediti; la seconda è volta a rendere più facilmente accessibile ai
lettori studi, ricerche o saggi già pubblicati altrove. Occasionalmente vengono pubblicati alcuni
dossier monotematici.»

Risorse online: la rivista Ignaziana
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