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All’interno del Centro di Spiri-
tualità Ignaziana è attivo il

grup po di lavoro su “Spiritualità
igna ziana e metodo trascenden-
tale”, composto dai professori ge-
suiti Rogelio Garcia Mateo e
Rossano Zas Friz (Istituto di Spiri-
tualità), Dariusz Kowalczyk, Ferenc
Patsch e Gerard Whelan (Facoltà
di Teologia), e dalla Prof.ssa Gior-
gia Salatiello (Facoltà di Filosofia).

Il gruppo, ormai al quinto an -
no di vita, trae la sua origine da
una considerazione di fondo, cioè
quella che molti degli studiosi i quali, in teologia ed in filosofia, hanno
adottato il metodo trascendentale appartenevano alla Compagnia di
Gesù: si tratta di un fatto puramente casuale, oppure vi è un nesso
tra la spiritualità ignaziana ed il metodo in questione? Per fornire
un’approfondita risposta a questo interrogativo, si è costituito il grup -
po, caratterizzato da una composizione chiaramente interdisciplinare,
e si è iniziata la ricerca relativa ai più significativi rappresentanti di que-
sto indirizzo, dedicando ad ognuno un anno accademico e conclu-
dendolo con una tavola rotonda aperta al pubblico.

Il 3 maggio 2013 si è svolto il primo incontro, dedicato al filosofo
e studioso di spiritualità Joseph Maréchal, dal quale gli autori trattati
in seguito prendono ispirazione. In questa occasione si è cercato di
far affiorare il legame tra la sua spiritualità gesuita ed il metodo tra-
scendentale da lui elaborato muovendo da una rilettura di Tommaso

Gruppo di lavoro su “Spiritualità ignaziana 
e metodo trascendentale”

Al quinto anno di vita, 
il Gruppo di studio approfondisce 

i più significativi autori che, 
in teologia ed in filosofia, 

hanno adottato 
il metodo trascendentale

“

”

Da sinistra: 

Bernard Lonergan 

(1904-1984)

e Karl Rahner 

(1904-1984)



51/2017 | 35

Centri

d’Aquino che tenesse conto dell’apporto di Immanuel Kant, analizzato
criticamente. L’anno successivo (2014) si è portata l’attenzione su
Karl Rahner, il quale ha introdotto il metodo trascendentale in teolo-
gia, elaborandone delle precise descrizioni ed utilizzandolo in vasta
parte della sua opera. Nel terzo anno (2015) è stato affrontato Jo-
hannes Baptist Lotz, che ha condotto le sue ricerche di metafisica e
sull’esperienza religiosa avvalendosi costantemente del metodo tra-
scendentale. Lo scorso 2016 si è preso in esame Juan Alfaro e la ta-
vola rotonda è stata organizzata insieme al Dipartimento di Teologia
Dogmatica della Facoltà di Teologia, che aveva lo stesso interesse per
questo studioso. P. Mark Rotsaert, Direttore del Centro di Spiritualità
Ignaziana, ha seguito costantemente e con interesse i lavori del
gruppo ed ha sempre introdotto le tavole rotonde.

Attualmente il gruppo si sta occupando di Joseph de Finance, rap-
presentativo filosofo francese che ha insegnato per molti anni alla
Gregoriana e nei prossimi due anni l’indagine si porterà prima su Ber-
nard Lonergan e poi su Emerich Coreth. Alla fine di ogni anno di la-
voro le relazioni presentate alla tavola rotonda, insieme ai contributi
di altri membri del gruppo, sono state pubblicate sulla rivista on-line
Ignaziana (www.ignaziana.org) e, al termine dell’intera ricerca, sa-
ranno raccolte in un volume curato dal gruppo. L’intenzione del nostro
Gruppo di studio non è però quella di concludere la propria attività
quando saranno completate le ricerche sugli autori indicati, quanto
di proseguire nella prospettiva di elaborare un’originale proposta che
si avvalga dei risultati raggiunti, sia in ambito teologico che filosofico
e della spiritualità. 

GIORGIA SALATIELLO
Facoltà di Filosofia
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