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2PRESENTAZIONE

Il settimo numero di Ignaziana apre il suo quarto anno di vita riaffermando il deside-
rio di mettere a disposizione dei lettori studi teologici sull’eredità spirituale di Ignazio di
Loyola. In questo numero siamo particolarmente lieti di pubblicare tre lavori che rap-
presentano altrettante linee di ricerca sulla mistica ignaziana, il dialogo interreligioso e
l’integrazione spirituale.

Il primo articolo è del Prof. Francesco Asti, docente di teologia spirituale nella Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in cui propone la dimensione mistica della
spiritualità ignaziana sviluppata da Jean-Joseph Surin S.I. come ‘scienza sperimentale’.

In secondo luogo presentiamo l’articolo di Javier Melloni S.I., docente di teologia
spirituale nella Facoltà di Teologia della Catalogna e direttore di esercizi spirituali a
Manresa, in cui offre una riflessione sui documenti dell’ultima Congregazione Generale
della Compagnia di Gesù, mettendo a fuoco l’argomento del dialogo interreligioso.
Questo saggio va ricollegato a quello pubblicato precedentemente, nel quarto numero,
in cui l’autore presentava il medesimo argomento come contributo preparatorio alla
Congregazione Generale.

Infine, di Julia Violero r.p., religiosa della Congregazione della Purezza di Maria,
pubblichiamo una sua ricerca sul rapporto tra azione e contemplazione come elemento
d’integrazione fondamentale nello sviluppo della vita cristiana. In essa l’autrice prende
spunto, da una parte, dalla conosciuta frase di Geronimo Nadal su Sant’Iganzio (con-
templativo nell’azione) per approfondire il suo senso e dimostrare come tre testimoni
(Alberta Giménez, Egide van Broeckhoven e Pedro Arrupe) l’hanno realizzato nelle
loro vite. Dall’altra parte, prendendo in considerazione una ricerca sociologica compiu-
ta su un gruppo di religiose per analizzare il rapporto tra azione e contemplazione,
l’autrice mette in relazione i risultati dell’inchiesta con il quadro teorico che ha prece-
dentemente elaborato in modo da stabilire un modello della dinamica con cui il proces-
so d’integrazione spirituale si realizza nello sviluppo della vita cristiana.

Concludiamo con un sentito ringraziamento ai nostri lettori per l’appoggio e l’inco-
raggiamento che ci state dimostrando.
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