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Il presente numero, che chiude il quattordicesimo anno di pubblicazione della rivi-
sta, propone cinque articoli inediti e tre articoli nella sezione Rassegna di riviste.

Apre l’elenco degli inediti Alex Villas Boas, docente di teologia alla Pontificia Uni-
versità Portoghese (Lisbona), con uno studio sulla comprensione degli Esercizi Spiritua-
li in due grandi teologi del secolo scorso, Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar. Segue
lo studio di Ricardo Aldana, professore di teologia al Seminario di Granada e di Córdo-
ba, sul concetto ignaziano di hacer reverencia. Il terzo articolo è di Rolphy Pinto s.j.,
docente all’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana (Roma), che
sviluppa la teoria e la pratica del discernimento in San Francesco Saverio. Il quarto
articolo è di Monica Borsari, laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna,
attualmente licenzianda in Spiritualità Ignaziana alla Pontificia Università Gregoriana,
che tratta la questione dell’appartenenza alla Compagnia di Gesù di Giovanna d’Au-
stria (1547-1578). Chiude la sezione Juan Dejo s.j., docente di storia all’Università An-
tonio Ruiz de Montoya (Lima), con una presentazione del trattato mistico di Antonio
Ruiz de Montoya s.j. (1585-1652), El silex del amor divino (1640).

Tra gli articoli della sezione Rassegna delle riviste, annoveriamo per primo quello di
Rogelio García Mateo s.j., pubblicato nell’anno 2003 nella rivista Gregorianum, tratta
Ignazio di Loyola in prospettiva protestante. Il secondo articolo, di Elías Royón s.j.,
apparso nella rivista Manresa nell’anno 2015, che considera il modo di vivere e accom-
pagnare le passività della vita religiosa, cioè quella tappa dell’esistenza del religioso o
della religiosa che abbandona la vita attiva, l’azione, per motivi di malattia o di vecchiaia.
Il terzo e ultimo articolo, edito dalla rivista The Way nel 2019, è di Oscar Momanyi s.j.,
che racconta la sua esperienza religiosa pluriculturale tra il Sud Sudan e gli Stati Uniti.
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