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Il vigesimo sesto numero della rivista si apre con un contributo di Pavulraj Michael,
sj in cui si rapporta la Bhagavad Gita con gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio attraver-
so i concetti di Paramabhakti e l’amore intenso verso Dio. Il secondo articolo è di Adel-
son Araújo dos Santos, sj, il quale sviluppa uno studio sulla capacità di discernere e
l’ascolto del ‘cuore’. In seguito, si propongono due articoli per completare il ciclo sulle
regole degli Esercizi spirituali avviato nel numero precedente: il primo, di Stanislaw
Morgalla, sj: “Come riconoscere e combattere l’inganno degli scrupoli: Le note di San-
t’Ignazio di Loyola [ES 345-331]” e il secondo di Thomas McClain, sj e Rossano Zas
Friz De Col, sj sul “ministero di distribuire elemosine si devono osservare le regole
seguenti [ES 337-344]”.

A continuazione si prosegue con tre studi: “L’esercizio della cura personalis in s.
Benedetto, s. Francesco, s. Ignazio”, di Giacomo Ruggeri; “Tracce bonaventuriane nel-
la Dottrina Spirituale di Louis Lallemant”, di Patrizia Galluccio; e “Robert Doran and
the Spiritual Exercises of St. Ignatius: A Dialogue with Joseph Maréchal on the Meaning
of the Application of the Senses” di Gerard Whelan sj. Il primo studio collega la tradi-
zione ignaziana della cura personalis con quella benedettina e francescana, il secondo
rapporta la tradizione mistica ignaziana con quella francescana cercando le tracce di san
Bonaventura nella Dottrina spirituale di Lallemant, mentre l’ultimo offre una ricerca
sull’interpretazione di Joseph Maréchal rispetto alla contemplazione ignaziana dell’ap-
plicazione dei sensi da una prospettiva lonerganiana.

Inoltre, come è già consuetudine, nella sezione Rassegna di Riviste si riportano nella
loro impaginazione originale quattro articoli: Patrick Goujon, sj, “Discerner pour la
mission” (Christus n. 254 [2017] 102-112); James M. Bowler, sj, “Ignatian Spirituality. A
Bridge between Postmodernity and Christian Institutional Structures” (The Way, 52/1
[2013] 39–54); Darío Mollá, sj, “Pedro Arrupe: su espiritualidad y mística” (Manresa 88
[2016] 93-102); Ignacio Iparraguirre, sj, “Dinámica juvenil de la espiritualidad ignacia-
na” (Mensaje,  n. 228 [1974] 149-158).

Nel prossimo numero si pubblicheranno le relazioni del ciclo sulla spiritualità igna-
ziana e la riconciliazione, e le relazioni della tavola rotonda sulla spiritualità ignaziana e
la filosofia trascendentale. Sperando sempre che quanto è offerto attraverso questa rivi-
sta cooperi allo sviluppo della ricerca sulla tradizione ignaziana e allarghi i suoi orizzonti.

http://www.ignaziana.org/

