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Offriamo ai lettori il ventesimo numero della rivista che compie così 10 anni d’attività. In questa occasione apre l’elenco degli articoli Pavulraj Michael s.j. con un lavoro dal
titolo: Loco por Cristo en Tres Manera de Humildad (Fool for Christ in Three Kinds of
Humility). An Exegetical Reading. In seguito, Rossano Zas Friz De Col s.j. tratta del
circolo ermeneutico che si stabilisce tra la percezione del mistero e la meraviglia che
suscita nella prima esperienza spirituale di Sant’Ignazio.
I tre articoli successivi sono in spagnolo: Rogelio García Mateo s.j. riflette su San
Ignacio y la mujer; mentre Gabriel Ignacio Roblero Cum s.j. lo fa su Conflictos y resoluciones en el sacerdocio ministerial jesuita. Una aproximación desde la teología espiritual y
la psicología del narcisismo; e, infine, Daniel Cuesta s.j. pone in rapporto spiritualità
ignaziana e arte: Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, fuente de inspiración para las Bellas Artes.
Dopo 10 anni di attività ringraziamo i diversi membri del comitato di redazione che
si sono offerti di seguire la pubblicazione di ogni numero, nel corso delle tre tappe
attraverso cui è passata la rivista: gli inizi, a Napoli, come espressione del Centro Ignaziano di Spiritualità della Provincia d’Italia, e dopo un interregno di gestione indipendente,
come espressione del Centro di Spiritualità Ignaziana della Pontificia Università Gregoriana. Per questo motivo, uno speciale ringraziamento va al P. François Xavier Dumortier s.j., rettore dell’Università, al P. Anton Witwer s.j., Preside dell’Istituto di Spiritualità e al P. Mark Rotsaert s.j., Direttore del Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Università, che sostengono l’avventura.
Ringraziamo anche agli autori che si sono affidati a questa pubblicazione per trasmettere la loro ricerca alla comunità degli interessati e, come no, ringraziamo anche i
nostri lettori per il loro stimolo.
Last, but non least, in questi dieci anni ci ha accompagnato ‘dietro le quinte’ il nostro
webmaster, Giovanni Drago, con un lavoro preciso e puntuale, senza il quale la pubblicazione non sarebbe stata possibile con la qualità e la continuità che ha.
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