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Il presente numero, con il quale si conclude l’undicesimo anno di pubblicazione
della rivista, si apre con un articolo di Rossano Zas Friz De Col s.j., che espone un’analisi
particolare del vissuto cristiano di Sant’Ignazio di Loyola, seguito da quattro articoli
sugli Esercizi Spirituali. Il primo di essi, a cura di Emilio González Magaña s.j., propone
uno studio storico in cui si mostra come la pratica di Sant’Ignazio nel dare gli Esercizi
abbia attraversato tre momenti successivi durante la sua vita. Il secondo, di Pavulraj
Michael s.j., rapporta il concetto cristiano di grazia con quello hindi della mad-anugrahaya negli Esercizi Spirituali e nella Bhagavad Gita, rispettivamente; mentre il terzo, di
Eugenio Bastianon, studia il rapporto tra gli Esercizi Spirituali e una teologia post-ontoteologica. Il quarto invece, di Daniel Cuesta s.j., tratta degli Esercizi Spirituali come
fonte di ispirazione per le belle arti.
A continuazione due articoli con cui si chiude la prima parte di questa edizione: sul
documento di Papa Francesco, Amoris Laetitia e la santa discrezione scrive Pietro Schiavone, s.j., mentre Valentina Vario studia gli affreschi ritrovati della Chiesa del Gesù a
Casa Professa di Palermo.
A partire da questo numero si offre ai lettori una nuova sezione, Rassegna di riviste,
in cui si raccolgono articoli di spiritualità ignaziana apparsi in diverse rinomate riviste
europee, conservando il formato originale. In questa prima occasione si offrono due
articoli. Il primo della rivista Manresa, pubblicazione dei gesuiti spagnoli, in cui Pascual Cebollada tratta l’argomento La comunità, luogo di comunicazione; segue il secondo articolo di Emmanuelle Maupomé, Per una via ’in regime di risurrezione’. La
conferma dell’elezione negli Esercizi Spirituali, apparso precedentemente nella rivista
Christus dei gesuiti francesi.
Approfondire nella propria tradizione di appartenenza, nella quale si trovano le coordinate d’interpretazione del personale vissuto cristiano, in questo caso la tradizione
ignaziana, significa rendere più conscia l’esperienza personale per una maggiore consapevolezza dell’agire di Dio e per una migliore padronanza di sé nel rispondere alla sua
azione. A questo doppio fine vuole continuare a contribuire la rivista con le sue pubblicazioni. Uno sforzo inutile senza la competente collaborazione degli autori, i quali ringraziamo per il frutto dei loro lavori, per la gioia dei lettori.
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