
Il volume offre un corso di EsErcizi spirituali a partire dagli scritti di Santa Teresa di Gesù, la prima donna 
ad essere riconosciuta Dottore della Chiesa.
In occasione dell’anno della vita consacrata e del quinto centenario della nascita della Santa (1515-2015), il 
testo propone un percorso di riflessione spirituale che coniuga la mistica teresiana con l’ispirazione di fondo 
degli esercizi ignaziani. L’intento e l’augurio è che quanti rifletteranno, nella preghiera personale, su questi 
punti di meditazione possano ricavare frutto per la loro crescita nella vita dello spirito. 

Dionigi Spanu, gesuita, è docente emerito di Teologia Spirituale presso la Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna, di cui è anche Segretario generale. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti ricordiamo le monografie dedicate alla beata Sagheddu, Temi di vita spirituale nelle 
lettere della Beata Maria Gabriella Sagheddu (2007); Artefice di unità. Profilo spirituale della be-
ata Maria Gabriella Sagheddu (2009), Beata Maria Gabriella Sagheddu. Testimone credibile del 
Vangelo di unità (2014); alla spiritualità ignaziana e francescana ha dedicato Guida all’esame di 
coscienza secondo il metodo di Sant’Ignazio (2006), Sulle orme di S. Ignazio (2009), San Francesco, 
immagine viva di Cristo. Esercizi spirituali alla luce delle Fonti Francescane (in pubblicazione).
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In occasione dell’anno della vita consacrata e del quinto centenario della na-
scita di Santa Teresa di Gesù (1515-2015), il volume offre alle persone consacrate e 
alle altre categorie del popolo di Dio, laici e ministri ordinati, un corso di Esercizi 
Spirituali a partire dagli scritti di questa donna che è la prima ad essere riconosciu-
ta quale Dottore della Chiesa. Nel testo si può intravedere l’itinerario ignaziano e 
comprendere che si può essere fedeli discepoli del patrono degli Esercizi Spirituali 
anche attraverso questa via. Il nostro intento e il nostro augurio è che quanti ri-
fletteranno, nella preghiera personale, su questi punti di meditazione – teresiana 
e ignaziana illuminati dalla Parola di Dio – possano ricavare qualche frutto per la 
loro crescita nella vita dello Spirito. 

Dionigi Spanu, gesuita, originario di Dorgali, è docente emerito di Teologia 
Spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, di cui è anche 
Segretario generale. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo le mono-
grafie dedicate alla beata Sagheddu, Temi di vita spirituale nelle lettere della Beata 
Maria Gabriella Sagheddu (2007); Artefice di unità. Profilo spirituale della beata Maria 
Gabriella Sagheddu (2009), Beata Maria Gabriella Sagheddu. Testimone credibile del 
Vangelo di unità (2014); alla spiritualità ignaziana e francescana ha dedicato Guida 
all’esame di coscienza secondo il metodo di Sant’Ignazio (2006), Sulle orme di S. Ignazio 
(2009), San Francesco, immagine viva di Cristo. Esercizi spirituali alla luce delle Fonti 
Francescane (in pubblicazione).
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