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Il primo numero dell’anno si apre con due articoli di netto taglio ignaziano: Emilio
González Magaña tratta delle annotazioni negli Esercizi spirituali come aiuto pedagogico per la conversione, mentre Ricardo Aldana studia la parola afectarse in quanto termine essenziale in Ignazio di Loyola.
In seguito si offre il testo scritto sia delle relazioni del ciclo sulla Preghiera negli Esercizi Spirituali (ottobre-dicembre 2015), sia dei lavori presentati alla tavola rotonda del gruppo di riflessione sul rapporto tra filosofia trascendentale e spiritualità ignaziana. Entrambi
gli eventi organizzati dal Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Università Gregoriana.
Per quanto riguarda il ciclo sulla Preghiera, sono intervenuti Mark Rotsaert (Contemplare la vita di Gesù), Mario López Barrio (El uso de la Escritura en los Ejercicios
Espirituales), Nicola Steeves (L’immaginazione è preghiera?), Rossano Zas Friz De Col,
solo il testo scritto (Preghiera e discernimento negli Esercizi Spirituali), Toni Witwer
(L’esame di coscienza), Yvonne Dohna Schlobitten (Lasciarsi guardare. Antropologia filosofica e teologia dell’arte come preghiera a partire da Romano Guardini).
La tavola rotonda, nella sua quinta edizione, si è concentrata sulla figura di Juan
Alfaro s.j. (1914-1993), docente di teologia presso l’Università Gregoriana per più di
trent’anni e membro della Commissione Teologica Internazionale.
I relatori hanno esposto sul rapporto tra metodo trascendentale e problema di Dio
in J. Alfaro (Giorgia Salatiello), in seguito sul passaggio operato dal Prof. Alfaro dal suo
corso pre-conciliare sulle virtù teologali a quello post-conciliare sull’esistenza cristiana
(Carmen Aparicio) e, in terzo luogo, sul fine dell’uomo secondo Ignazio di Loyola e
Juan Alfaro (Rogelio García Mateo).
In questo modo la rivista offre ai suoi lettori le attività promosse dal Centro di Spiritualità Ignaziana con l’intenzione di diffondere le iniziative nella speranza che possano contribuire all’approfondimento della spiritualità ignaziana anche al di fuori delle sue aule.
Inoltre, si ringrazia per la collaborazione dei singoli autori, che con la loro ricerca
qualificata permettono ai lettori di acquisire una maggiore consapevolezza circa le ricchezze nascoste nel mistero del rapporto tra Dio e Sant’Ignazio.
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