
2015, n. 1, gennaio-marzo

lAurenCe WuidAr, La metafora teologico-musicale.  
Nomi divini ed esperienze mistiche  
nella tradizione del Corpus Dionysiacum 5

FrAnCesCo trisoglio, La spiritualità  
del monachesimo egiziano  
nella presentazione di Palladio di Elenopoli 49

Jole d’AnnA, La lavanda dei piedi: significato e simboli 65
CArlo nArdi, Parlare di Gesù. Speriamo a modo 79
pierpAolo ArAbiA, Spiritualità di sequela o di imitazione?  

Spunti per una ripresa critica del tema 83
pietro zoVAtto, Secondo un poeta: la poesia arriva a Dio? 123
giAnluigi pAsquAle, Mistica femminile e familiare  

nella prima beata di Benedetto XVI.  
Beata Eurosia Fabris Barban OFS, detta Mamma Rosa 135

pietro zoVAtto, Omelia su Massimiliano d’Asburgo  
a San Giacomo (Trieste) 143

CArlo nArdi, Se il Magnificat non piace al re 151
In memoria di padre Reginaldo Pizzorni 154

Recensioni

pAolo Collini, Eschata – luigi borriello – rAFFAele di 
muro, Dizionario dei fenomeni mistici cristiani – giAn- 
luigi pAsquAle, San Francesco d’Assisi. All’aurora di un’e-
sistenza gioiosa. Con una conversazione di papa Francesco 
– AleJAndrA e loretA sidermAn, Alla vita. Aforismi e ri-
flessioni 155

INDICE DELL'ANNATA 2015

RivAM 4-2015.indb   629 30/11/15   10.51



630

2015, n. 2, aprile-giugno

gioVAnni CogliAndro, L’attualità dell’opera  
e della visione sapienziale di Cassiodoro 165

CArlo nArdi, La Didachè.  
Un libriccino tutto fare 187

Antonio Furioli, Missionarietà  
del Carmelo riformato. In margine al V centenario  
della nascita di santa Teresa di Gesù 195

piero siriAnni, La donna nei vangeli:  
modelli di sequela e nuova evangelizzazione 211

r.p. sAWiCki bernArd osb – pAolo triAnni,  
Per una riscoperta della teologia  
spirituale monastica: l’istituto monastico  
del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo 253

liViA di VonA, L’ambiente che divora l’uomo.  
Dostoevskij e l’esistenza a geometria variabile 269

CArlo nArdi, L’inattesa pasqua di Benedetto.  
Sorprese di un sommesso comunicare 285

CArlo nArdi, Forme di Chiesa.  
Dagli Atti degli apostoli alla volta della parrocchia 289

Recensioni

Cosimo pergolA, La ricerca di un’etica per tutti. Il Divi-
no oltre Dio. I Diritti oltre i fondamentalismi – emAnuelA 
miConi, Etty Hillesum. La forma perfetta – g. FArinelli 
– g. giAnnini, “Amore vuole amore”. Vita, scritti ed ere-
dità spirituale di Santa Gemma Galgani, mistica di Lucca 
– lorellA Congiunti, Ateismo ateo. La negazione di Dio 
dopo-oltre l’ateismo 293

RivAM 4-2015.indb   630 30/11/15   10.51



631

2015, n. 3, luglio-settembre

mArCo dAmonte, Una pagina inedita  
di storiografia teresiana.  
Dal pragmatismo alla scuola wittgensteiniana 309

mAriA lAurA di pAolo – Vito limone,  
Misericordia e salvezza.  
Un confronto tra Origene e Gregorio di Nissa  363

pietro Antonio Ferrisi, Carne, corpo, esistenza  
nella teologia agostiniana 403

piero Viotto, Una corrispondenza inquieta. 
Emily Coleman e Raïssa Maritain 425

Jole d’AnnA, Maria, gratia plena 445

Recensioni

Antonio gibelli, La guerra grande. Storie di gente co-
mune – mArCo VAnnini, Storia della mistica occidentale 
– mAurizio gronChi – roberto repole, Il dolce stil novo 
di papa Francesco – mArCo dAmonte, Homo orans. An-
tropologia della preghiera – giAnpAolo romAnAto, Pio X. 
Alle origini del cattolicesimo contemporaneo 461

2015, n. 4, ottobre-dicembre

AnnAlisA VAngelistA, La metafora corpo-carcere  
nella tradizione spirituale cristiana  
con particolare riferimento a s. Caterina da Siena,  
s. Teresa d’Avila e s. Giovanni della Croce  477

pierpAolo ArAbiA, «Mediazione di comunione»  
e cristocentrismo del vissuto cristiano:  
l’insegnamento di Teresa di Gesù 507

RivAM 4-2015.indb   631 30/11/15   10.51



632

pietro Antonio Ferrisi, Il “nulla”  
fondamento metafisico  
dell’interiorità agostiniana 539

piero siriAnni, Dalla Galilea alla Galilea.  
Un senso alla storia 559

CArlo nArdi, «Chiedete e vi sarà dato» (Mt 7,7; Lc 11,8).  
Tertulliano, Giovanni Crisostomo e Agostino  
sull’efficacia della preghiera 575

lorellA FrACAssA, Tra la “nube” e la “via”  
della non-conoscenza 595

Letture

mAssimo CorsinoVi, Mia nativa Sorgente.  
Le limpide meditazioni poetiche  
di madre Anna Maria Canopi 619

Recensioni

mAriA gemmA VignA, Cercando l’anima smarrita. 
Il sussurro dello spirito 629

RivAM 4-2015.indb   632 30/11/15   10.51


