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Il P. Arturo Sosa s.j., superiore generale della Compagnia di Gesù, ha offerto una
conferenza sul discernimento apostolico in comune nell’ambito del convegno organizzato
dall’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana per la celebrazione dei
cento anni dell’inaugurazione della cattedra di teologia ascetica e di teologia mistica
nell’Università. A cui segue un ciclo di conferenze intitolato: Leggi di libertà: il discerni-
mento secondo le regole di Sant’Ignazio, con una prima relazione del P. Gaetano Piccolo
s.j. sulle regole della prima settimana (Esercizi Spirituali, 313-327), una seconda del P.
Emilio González Magaña s.j. dal titolo: “Come se vedesse Cristo nostro Signore mangiare
con i suoi apostoli”. Le regole per regolarsi in futuro in quanto al mangiare (Esercizi Spiri-
tuali, 210-217), La terza, del P. Federico Lombardi s.j., sulle Regole per avere l’autentico
sentire nella Chiesa militante (Esercizi Spirituali 352-370), e concludendo con la relazio-
ne della Dott.ssa Anna Maria Capuani su Il discernimento secondo le regole della seconda
settimana degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio (Esercizi Spirituali 328-336).

Inoltre, come avviene già da diversi anni nel secondo numero, presentiamo la tavola
rotonda sul tema che coinvolge la spiritualità ignaziana e la filosofia trascendentale, in
questa occasione centrata intorno al pensiero di Bernard Lonergan s.j. (1904-1984).
Così, la Prof.ssa Giorgia Salatiello presenta Alcune note sul metodo trascendentale in
Karl Rahner s.j. e Bernard Lonergan s.j., mentre il P. Ferenc Patsch s.j. riflette su La
gradualità della «coscienza differenziata» in B. Lonergan. Origini ignaziane? e il P. Roge-
lio García Mateo su La conversione secondo Bernard Lonergan e Ignazio di Loyola. Con-
clude la tavola rotonda il P. Robert M. Doran s.j. su The Trinitarian Visions of St Ignatius
Loyola and Bernard Lonergan: Comments on the Divine Missions.

Infine, nella sezione Rassegna di Riviste, si offrono in questo caso tre articoli. Il pri-
mo del P. Tibor Bartók su «Saint Joseph, dans  le mystique de Lallemant», uscito nella
rivista Christus  251 (2016) 96-105 (www.revue-christus.com/article/saint-joseph-dans-
la-mystique-de-lallemant-4357). Il secondo del P. Philip Endean s.j. su «The Concept of
Ignatian Mysticism: Beyond Rahner and de Guibert» apparso in The Way Supplement
103 (2002) 77-86; e il terzo di P. Javier Melloni su «San Ignacio ante la muerte», pubbli-
cato nella rivista Manresa 87 (2015) 119-129.

Con questo numero gli editori della rivista sperano di dare continuità all’impegno
assunto di offrire ai lettori interessati materiale per la loro riflessione e approfondimen-
to nella tradizione ignaziana.
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