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I sacerdoti d’Italia accoglieranno con un senso dì znva gratitu
dine e di entusiasmo la recente opera che col titolo : « Il sacerdote
e la spiritualità » (Roma, I946J, raccoglile le lesioni tenute a Roma,
nell’aula magna della Università Gregoriana, sotto l’alto1 patrocinio
della S . Congregazìmie dei Sem inari e delle Università degli Studi,
durante la primavera dello scorso anno.
Come ben dice il Rettore Magnifico di quel Pontificio Ateneo,
il Padre Paolo Dezza S . J ., nella sua bella prefazione, fu l’esito
felice del ciclo di conferenze sulla spiritualità, promosso dall’ Uni
versità Cattolica del S . Cuore ne! I943, che « fece nascere in cuore
a zelanti sacerdoti il desiderio di un altro ciclo di conferenze che
riprendesse gli stessi argomienti, ma illustrasse le varie spiritualità
nei loro rapporti col sacerdote ».
L ’idea, sotto le edi detta Gregoriana e di P . Dezza, ebbe un’ot
tima realizzazione. Ce lo provano queste pagine, in cui valentissimi
oratori espongono con una competenza ed un’ esattezza mirabile la
spiritualità benedettina, agostiniana, domenicana, francescana, ignaziana, carmelitana, e la spiritualità dì S . Francesco di Sales. Una
lezione di S . E . Mons. Giuseppe d ’Avack sul sacerdote nel Corpo
mistico di Cristo e le parole conclusive dell’Eminentissimo Card.
Pizzardo chiudono degnamente Vesposizione delle varie scuole con
sintesi efficace.
A tutti i sacerdoti cd agli aspiranti al ministero sacerdotale questo
volume può essere veramente, per dirla co! P. Dezza, « compagno
c guida, nelle mistiche ascensioni per le vie dello spirito ». L o rac
comandiamo v h ’issimamente.
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