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Il presente numero si apre con una ricerca di Francis Pudhicherry S.I. (Instituto de
Espiritualidad de la Pontificia Universidad Comillas -Madrid-), in cui si riportano un’ana-
lisi e un commentario sulla bibliografia prodotta dal 1900 al 2009 circa le Costituzioni
della Compagnia di Gesù. Si guarda il materiale bibliografico da una prospettiva crono-
logica e tematica, scoprendo in esso una solida tradizione di studio, ma contemporane-
amente mostrando la sua versatilità e il suo accomodamento alle nuove esigenze, quali
quelle attuali.

Il secondo articolo, di José Carlos Coupeau S.I. (Pontificia Università Gregoriana -
Roma-),  presenta una visione globale del rapporto tra la spiritualità ignaziana e la Jesuit
Education nell’arco di tempo che va dall’anno 2000 al 2010. La ricerca si compone di
due parti. Nella prima si offre una bibliografia recente sulla Jesuit Education, mentre
nella seconda, più sistematica, si mette in rapporto la prima parte con la spiritualità
ignaziana. L’autore focalizza tre argomenti principali: la giustizia, l’educazione del desi-
derio e la mistagogia.

Il terzo articolo è quello di Enrique E. Fabbri S.I. (Buenos Aires, Argentina) e ha
come titolo: “El jesuita, educado y educador en la dinámica del magis”. In esso si mette
in luce l’importanza dell’autoeducazione del gesuita nella sua missione di educatore, e a
tal riguardo si riportano gli orientamenti di P. Arrupe e quelli più recenti della Compa-
gnia, mettendoli in relazione con l’impegno educativo attuale delle scuole della Compa-
gnia e con le loro sfide.

Infine, il numero si chiude con l’articolo di Jerome Emmanuel Dayrit Guevara S.I.
(Taiwan). L’autore propone una ricerca di taglio interreligioso: “A Daoist-Christian In-
tegration of Physical, Mental and Spiritual Exercises:  Tài jí exercises of the Sword and
the Ignatian Consciousness Examen”. Lo scopo è quello di mostrare e giustificare, a
partire dall’esperienza dell’autore, come gli esercizi di Tài jí possano aiutare nella prati-
ca quotidiana dell’esame di coscienza ignaziano e si discute sulla possibilità della sua
applicazione nei programmi formativi della Compagnia (noviziato e terzo anno).

Come si può facilmente constatare, questo numero si mostra ricco di contenuto: una
ricerca bibliografica sulle Costituzioni della Compagnia e un’altra sul rapporto tra la pe-
dagogia ignaziana e la spiritualità ignaziana, con un secondo articolo sullo stesso argo-
mento, e, non meno significativo, un lavoro interreligioso in dialogo con il Taoismo. Un
arricchimento che speriamo continui a diffondersi in altre aree della spiritualità ignaziana.
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