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F ABRIZIO P IERI
Alla scuola dell’affinità di Paolo di Tarso ed Ignazio di Loyola
per “essere discernimento spirituale” nel nostro oggi credente

P AVULRAJ M ICHAEL S.J.
Human Person in the Spiritual Exercises and the Bhagavad Gita

J AIME E MILIO G ONZÁLEZ M AGAÑA S.J.
Apasionado por la gloria de Dios en su iglesia. San Pedro Fabro,
“parece que nació para no estar quieto en ninguna parte”

L AERCIO L IMA S.J.
Secularização e trânsito religioso no Brasil.
Uma perspectiva ignaciana

P IER P AOLO P AVAROTTI
La Compagnia di Gesù nell’opera di Jorge Luis Borges (1899-1986)
Rassegna di Riviste

da Manresa : AGUSTÍN R IVAROLA
“Desead tener cruz en todo” o el pedir pobreza y humillaciones

da Christus : CHANTAL REYNIER
Pierre-Joseph de Clorivière (1735-1820).
Jésuite envers et contre tout

da The Way : G ERARD W. H UGHES
The First Week and the Formation of Conscience
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Il P. Mark Rotsaert s.j. ha fondato il Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Istituto di
Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana nell’anno 2012, e ne è stato il direttore fino a quest’anno, il 2017, l’ultimo della sua gestione. Adesso si trova a Londra, al
Champion Hall dell’Università di Oxford, dove collabora nell’ambito della ricerca anglofona della spiritualità ignaziana.
Questa rivista, espressione del Centro, ha voluto dedicargli il presente numero a
semplice testimonianza dell’affetto nato durante questi anni di mutua collaborazione e
ringraziarlo così pubblicamente del suo fruttifero operato.
In effetti, grazie alla sua intuizione e costante ricerca di proposte per divulgare la
spiritualità ignaziana all’interno dell’Università Gregoriana e nella città di Roma, egli ha
avviato diverse iniziative tra gli studenti dell’Università e tra il grande pubblico dell’Urbe, le quali hanno contribuito attivamente a promuovere una maggiore e migliore conoscenza dell’apporto specifico della Compagnia di Gesù allo sviluppo della vita cristiana
nelle sue diverse dimensioni.
Per tali ragioni siamo lieti di esprimere a P. Rotsaert il nostro ringraziamento e di
offrirgli questo numero che si apre con uno studio di Fabrizio Pieri sull’affinità di Paolo
di Tarso e Ignazio di Loyola nel discernimento nel nostro oggi credente, e prosegue con
un articolo di Pavulraj Michael s.j., in cui l’autore confronta l’idea di persona umana
negli Esercizi Spirituali e nel Bhagavad Gita. In seguito Emilio González Magaña offre
uno studio su San Pedro Fabro, appassionato dalla Gloria di Dio nella Chiesa, e Laercio
Lima s.j. sul rapporto tra secolarizzazione e transito religioso in Brasile, approcciandolo
da un punto di vista ignaziano. Il numero si conclude con una ricerca di P. Pierpaolo
Pavarotti sulla Compagnia di Gesù nell’opera di Jorge Luis Borges (1899-1986).
Inoltre, nella sezione Rassegna di Riviste, proponiamo tre articoli. Il primo apparso
nella rivista Manresa (87 [2015] 191-201), il cui autore, Agustín Rivarola, sviluppa questo argomento: “‘Desead tener cruz en todo’ o el pedir pobreza y humillaciones”; il
secondo viene dalla rivista Christus (n° 244 [2014] 488-496), di Chantal Reynier su “Pierre-Joseph de Clorivière (1735-1820). Jésuite envers et contre tout”; in fine, dalla rivista
The Way offriamo ad opera di Gerard W. Hughes, l’articolo su “The First Week and the
Formation of Conscience”, publicato in The Way Supplement 25 (1975) 6-14.
Ringraziamo tutti gli autori per il loro contributo che abbraccia diversi argomenti,
biblici, interreligiosi, gesuitici e pastorali, come espressione degli interessi che oggi stanno a cuore nella ricerca sulla tradizione ignaziana.
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