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Con l’avvio dell’Anno accademico 2012-2013 sono cominciate
le prime attività del nuovo Centro di Spiritualità Ignaziana,
diretto da P. Mark Rotsaert S.I. e creato all’interno dell’Istituto

di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana.
La prima missione di questo Centro sarà offrire un pro-

gramma accademico di corsi e seminari, che potranno essere scelti
dagli studenti dell’Istituto di Spiritualità. Il suo sviluppo, nei
prossimi mesi, richiederà un lavoro interdisciplinare fra profes-
sori e docenti di diversi Facoltà e Istituti. Saranno proposti diversi
aspetti della spiritualità di sant’Ignazio, come la sua peculiare pe-
dagogia, il discernimento spirituale, ma anche lo studio delle fonti e
alcuni aspetti della storia della Compagnia di Gesù.

Si vogliono inoltre proporre giornate di studio, incontri di ri-
flessione, workshop, ecc. aperte a tutti e con una prospettiva più
ampia di quella strettamente accademica. Il Centro infatti non ri-
lascerà titoli di studio specifici – è già attiva una Licenza in spiri-
tualità ignaziana presso l’Istituto di Spiritualità – quanto dare
l’opportunità a chiunque, e non solo ai nostri studenti, di appro-
fondire il carisma donato alla Chiesa tramite sant’Ignazio.

Durante il primo semestre 2012-2013 è stato istituito un per-
corso rivolto soprattutto agli studenti sulla Soppressione e Re-
staurazione della Compagnia, in occasione del suo prossimo
anniversario (1814-2014). Sono stati inoltre attivati sei incontri
aperti al pubblico su “Dialogo e Riconciliazione”, due aspetti non
esclusivi ma sicuramente caratteristici della spiritualità ignaziana
e delle sue declinazioni pastorali contemporanee (Jesuit Refugee
Service, centri e attività in Colombia, ecc.). Gli eventi potranno
svolgersi in lingua italiana o inglese, anche se per gli inizi si va-
lorizzerà soprattutto l’italiano. È chiaro che questo primo anno
di attività servirà soprattutto per comprendere quali sono le do-
mande, le esigenze e le aspettative delle persone verso un Centro
di Spiritualità Ignaziana. L’inizio di un simile Centro, infatti, non
può essere altro che il frutto di un accurato discernimento. 

di MARK ROTSAERT S.I.
Direttore del Centro di Spiritualità Ignaziana

Il nuovo Centro, 
interno all’Istituto di Spiritualità,
intende dare l’opportunità 
a chiunque – e non 
solo ai nostri studenti – 
di approfondire il carisma
donato alla Chiesa 
tramite sant’Ignazio

Centri

An Ignatian Spirituality Centre at the
Gregorian (by Fr. Mark Rotsaert S.I., Di-
rector of the Centre) – With the beginning
of the academic year 2012-2013, the new Ig-
natian Spirituality Centre, created within the
Institute of Spirituality, will start its activi-
ties. The Centre will work through an inter-
disciplinary joint effort between professors
and teachers belonging to various faculties
and institutes, to provide different aspects of
Saint Ignatius’ spirituality, such as his peda-
gogy, the spiritual discernment, the study of
the sources, and the Company of Jesus history.
The aim of this Centre is to give everybody the
opportunity to know better the charisma given
to the Church through Saint Ignatius.

Ignaziana alla Gregoriana
Un Centro di Spiritualità 


