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L’apertura del presente numero della rivista corrisponde alle attività del Centro di
Spiritualità Ignaziana dell’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana.

In primo luogo gli articoli presentati alla tavola rotonda dell’8 maggio 2014 su Filo-
sofia trascendentale e spiritualità ignaziana con la partecipazione di: Giorgia Salatiello,
«Spiritualità ignaziana e metodo trascendentale in Karl Rahner»; Ferenc Patsch, «“La
mistica della vita quotidiana”. Un contributo per interpretare la dimensione mistica
nella teologia di Karl Rahner»; Gerald Whelan, «Religious Experience and Theology:
Rahner and Lonergan compared»; Rossano Zas Friz De Col, «Il Mistero: fonte della
vita cristiana».

In seguito si presentano due conferenze, la prima, del ciclo Il nostro modo di procede-
re, tenuta da Anton Witwer, dal titolo: «Il nostro modo di procedere nell’età della Rifor-
ma» e la seconda, proposta da Miguel Coll nel ciclo Spiritualità e Missione, con il titolo:
«Le Congregazioni mariane (1563-1773) e le Missioni popolari dei Gesuiti. Due varianti
della stessa missione».

Inoltre si riportano quattro studi. I primi due sviluppano un approccio interreligio-
so: Pavulraj Michael, «Hermeneutical Reading on the Understanding of God: A Dialo-
gue Between the Bhagavad Gita and the Spiritual Exercises of Ignatius» e Rolphy Pinto,
«Premras påne tu morna picchadhar. Gems of Bhakti Mysticism of Narsinh Mehta in the
Letters of Francis Xavier». I due restanti versano su argomenti diversi: Patrizia Galluc-
cio scrive sulle «Assonanze scotiste nella Doctrina spirituale di Louis Lallemant» e János
Lukács su «A Next Generation of Questions for Ignatian Spirituality».

Siamo lieti di offrire questo insieme di ricerche come contributo all’approfondimen-
to della spiritualità ignaziana e invitiamo cordialmente a collaborare con studi e lavori
che riguardino la tradizione ignaziana.


