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L’opera fa il punto sull’ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari,
scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione
sviluppato da Cettina Militello. Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche,
presenti nella produzione della Militello, l’opera si propone l’obiettivo di offrire ragioni
teologiche e metodologiche per la strutturazione di un trattato di ecclesiologia dal
Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario dalla firma delle maggiori Costituzioni
Conciliari. Con il contributo di: Calogero Caltagirone; Gianluigi Pasquale; Filippo Santi
Cucinotta; Giovanni Tangorra; Rosario La Delfa; Mariano Crociata; Gianfranco
Calabrese; Vito Impellizzeri; Mary Melone; Gianluigi Pasquale; Marida Nicolaci; Silvano
Maggiani; Bruno Secondin; Domenico Mogavero; Calogeri Peri; Salvatore Barbagallo,
Piero Marini; Gianluca Montaldi, Clara Aiosa, Rino Fisichella; Lorenzo Chiarinelli, Maria
Clara Lucchetti Bingemer, Ina Siviglia, Paolo Ricca, Dario Vitali, Cristina Simonelli;
James F. Puglisi; Massimo Naro; Carmelo Dotolo; Giovanni Silvestri; Maria Cristina
Carnicella; Luigino Bruni; Francesco Totaro; Raniero La Valle; Giorgio Campanini;
Daria Pezzoli Olgiati; Antonio Sciortino; Valeria Ferrari Schiefer e Markus Schiefer
Ferrari; Edoardo Lopez-Tello Garcia, Juan Javier Flores Arcas; Philip Goyret; Enrico
dal Covolo; Carmelina Chiara Canta; Marcella Farina, Alessandro Andreini; Fabrizio
Bosin; Andrea Milano; Crispino Valenziano; Cettina Militello; Cataldo Naro;
In 212 paragrafi è condensato il complesso significato di un nuovo modo di vedere Dio,
al di là di qualsiasi concezione teologica e filosofica. Tutta l’opera si sviluppa, e si
sostiene, sul contrasto fra due piani che si sovrappongono e s’intersecano. Il piano
della critica, rigorosa, ma che evita di ricorrere ai soliti luoghi comuni e abusati
qualunquismi, della religione cristiana fino alle sue radici e che mostra la configurazione
di un credo migliore, per cui è una critica che ha una funzione religiosa, e il piano
dell’effettiva proposta radicale di un nuovo credo che sovverte totalmente le basi della
religione cristiana, e non solo. Il tema, indubbiamente di largo respiro, è affrontato con
coraggiosa lucidità intellettuale e una viva partecipazione emotiva che scaturisce da un
vissuto personale dell’autore. Un’esperienza traumatica, brevissima, fulminea.
Tuttavia l’autore non scrive della sua esperienza, ne accenna brevemente in un solo
paragrafo, ma dell’uso che ne ha fatto, esortando continuamente il lettore a riflettere
sui concetti celati fra le parole affinché possa giungere, infine, al riconoscimento della
propria verità. Il progetto di un rigoroso percorso introspettivo che parte da una mutata
percezione di se stessi al termine del quale si mostrerà per ogni persona l’immagine
nitida di Dio. Quest’opera non è rivolta a un pubblico di specialisti, può essere letta da
chiunque abbia interesse per le tematiche spirituali. Scrive l’autore (citando il premio
Nobel per la letteratura José Saramago): “La storia degli uomini è la storia dei loro
fraintendimenti con Dio; né Lui capisce noi, né noi capiamo Lui. Questo libro è il
tentativo di risolvere tale incomprensione”. I contenuti dell’opera possono ottenere il
consenso, o no, del lettore, suscitare sgomento, addirittura repulsione, ma certamente
non lo lasciano indifferente.
¿Quién era el Jesús de la historia? ¿Quién fue su padre ¿Tenía hermanos, hermanas?
¿Se casó y tuvo hijos como cualquier otro hombre, cualquier otro judío de su tiempo, o
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vivió soltero? Estas son las preguntas que se hacen Andrea Di Lenardo y Enrico
Baccarini en su nuevo esfuerzo literario, tratando de compilar una especie de
"documento de identidad" del hombre que cambió el mundo. Sin dogmatismo o
sensacionalismo, se enfrentan a la figura de Cristo como si fuera cualquier otro
personaje histórico. La fe, así como todas las religiones, deben ser respetadas pero
son un asunto privado. La historia es otra cosa y, la investigación no puede detenerse
frente a un personaje sólo porque se ha convertido en un objeto de culto de una
religión. ¿En qué circunstancias nació Jesús? ¿Fueron Santiago, Iose, Simón y Judas
sus hermanos, medio hermanos o primos? ¿Cómo se llamaban sus hermanas? Estas
son sólo algunas de las preguntas que este libro intenta responder a través de
evangelios, cánones y apócrifos, fuentes históricas y epigráficas, analizando los
contrastes entre Santiago y Pablo, el nacimiento de la primera Iglesia, el
descubrimiento sensacional de la tumba familiar de un cierto “Jesús, hijo de José” en
Jerusalén oriental, hasta que llegamos a la hipótesis que ha fascinado al mundo
cristiano durante décadas: el amor de Jesús, de Jesús como hombre, fue también el de
un esposo y un padre?
Le ideologie non sono morte. Quelle recentemente estinte sono solo alcune delle tante
apparse e sparite nel corso dei secoli. Ben altre ideologie strutturate e storicamente
radicate, piA' durature ma non imperiture, sopravvivono ancora resistendo alla
modernita e ritardando l'emancipazione dell'umanita. La speranza e nella razionalita,
nella scienza e nella laicita.
In questo suo nuovo saggio, Marco Vannini – tra i più eminenti studiosi della tradizione
spirituale cristiana – torna a sondare i vasti territori della mistica, non solo occidentale
ma anche orientale. Da Meister Eckhart al brahmanesimo e al buddhismo, per giungere
a quello straordinario monaco cristiano-hindu che fu Henri Le Saux- Abhishiktananda,
si compone così il quadro concettuale di un ardito viaggio nel profondo dell’anima.
L’“uomo distaccato” del misticismo radicale di Eckhart, che ama veramente perché
diviene l’amore stesso, si incontra con l’assenza di fine del Buddha, inverando il
messaggio cristiano della rinuncia all’ego e alle sue menzogne, al di là di ogni
fideismo, di ogni religiosità o dottrina del Libro. La guarigione dall’ansia, dal dolore del
vivere, suggerisce Vannini, è frutto dell’apertura all’unico mistero dell’Essere, alla
sola realtà: quella dello Spirito, che, nella sua eternità, governa la corretta visione del
presente. La fedeltà al messaggio cristiano significa quindi andare oltre lo stesso
cristianesimo nei suoi condizionamenti storico-ideologici, superando l’ego e la sua
tirannia e riscoprendo in se stessi, come indicava San Paolo, lo spirito di Cristo e la sua
beatitudine.
Edgarda Ferri conduce il lettore in un affascinante viaggio attraverso i secoli, facendo
emergere la biografia di Elena, madre dell'imperatore Costantino, la cui vita si intreccia con i
più importanti personaggi del tardo impero romano, e che è ancora oggi oggetto di culto e di
studio per la cristianità.
La domanda sul significato che oggi può avere un teologo scomparso da un quarto di secolo
obbliga a fare delle distinzioni: la sua persona era di un'altra epoca rispetto a quella attuale Rahner appartiene al ventesimo secolo. La sua opera - il suo pensiero - vive nei suoi discepoli
e nelle sue testimonianze, siano esse pubblicate o conservate in archivi. L'uomo di oggi può
ricorrere ad esse. Il suo pensiero, spesso, ha così tanto peso, che vale la pena rifletterci sopra
e, benché inizialmente sia stato sviluppato nella sua epoca, coinvolge di nuovo la persona. I
percorsi qui delineati sono quelli di Rahner medesimo, ovvero le fondamentali direzioni del suo
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pensiero, secondo le quali si può organizzare l'immenso materiale che questo autore ha
prodotto. Ma i sentieri tracciati in questa raccolta muovono dalla rilettura del suo pensiero che,
al di là di qualsiasi facile esagerazione, ha segnato profondamente la teologia e, bisogna dirlo,
anche alcuni ambiti della filosofia del ventesimo secolo. Nessuna tentazione apologetica, ma
soltanto la convinzione che, così come la riflessione di Rahner ha segnato il secolo
precedente, analogamente ora essa può essere ripensata da chi voglia collocarsi nell'oggi con
lo stesso impegno e con la stessa onestà che ieri sono stati di Rahner.
La necessità di dare un significato alle cose segna, allo stesso tempo, l'impossibilità di avere
certezze in merito. Così lì dove c'è l'interpretazione ermeneutica c'è il mistero, la possibilità
della fede. Da qui l'intreccio e l'incontro con l'esperienza religiosa. Nella natura stessa
dell’argomento affrontato fa da sfondo il sovrapporsi di un piano votato alla ricerca
dell’assoluto che si scontra spesso con la dimensione storica, relativa, che quella ricerca
assume nel discorso umano. E’ il paradosso del mediare tra i contesti e le sue forme con
l’origine e il senso di tutti i contesti e di tutte le forme. Qui cerco di calare un simile paradosso,
farlo mio e proporlo. Per questo ho trovato opportuno impostare una prima ricerca verso
l’assoluto quando parlo della possibilità o meno di una metafisica, ed una verso l’analisi e la
scelta di una forma relativa dell’assoluto nella storia, quando parlo dell'orizzonte cristiano.
In novant'anni di storia, dal 1922 al 2011, abbiamo avuto il Ventennio fascista e il quasiventennio berlusconiano: per poco meno di metà della nostra vicenda nazionale abbiamo
scelto di farci governare da uomini con una evidente, e dichiarata, vocazione autoritaria.
Perché? Una risposta possibile è che siamo un popolo incline all'arbitrio, ma nemico della
libertà. Vantiamo record di evasione fiscale, abusi edilizi, scempi ambientali. Ma anche di
compravendita di voti, qualunquismo: in poche parole una tendenza ad abdicare alle libertà
civili su cui molti si sono interrogati. Da Leopardi a Carducci che dichiarava "A questa nazione,
giovine di ieri e vecchia di trenta secoli, manca del tutto l'idealità", fino a Gramsci che
lamentava un individualismo pronto a confluire nelle "cricche, le camorre, le mafie, sia popolari
sia legate alle classi alte". Per tacere di Dante con la sua invettiva "Ahi serva Italia, di dolore
ostello!" e di Guicciardini con la denuncia del nostro amore per il "particulare". Con la libertà
vera, faticosa, fatta di coscienza e impegno sembriamo trovarci a disagio, pronti a
spogliarcene in favore di un qualunque Uomo della Provvidenza. L'ultima occasione perduta è
stata Tangentopoli, una grande spinta di rivolta contro la corruzione cui non è seguita una
stagione di rinnovamento, bensì un periodo tra i più bui della nostra democrazia. Pesa su
questo atteggiamento la particolarità di una storia difficile e divisa. Lo spirito civico, infatti, non
si improvvisa. La lealtà e l'orgoglio nazionale non si istituiscono per decreto. Ma se c'è un
momento in cui avremmo bisogno di una svolta, di un empito d'orgoglio nazionale, è proprio
l'attuale. Questo libro, un'indagine colta e curiosa su una pericolosa debolezza del nostro
carattere, è anche un appello a ritrovare il senso alto della politica e della condivisione di un
destino. La libertà, intesa come il rispetto e la cura dei diritti di tutti, non è un'utopia da sognare
ma un traguardo verso cui tendere.
Gli insegnanti fanno fatica a insegnare la Shoah, soprattutto perché non si può trattare un
argomento così importante e complesso senza conoscerne l’intero percorso: sarebbe come
pretendere di valutare la prestazione di un ciclista da una sola tappa. Dopo aver seguito con
l’abituale attenzione le mie lezioni, la sig.ra Tina mi ha detto: Finalmente ho capito! Provaci
anche tu. Il testo è una rielaborazione delle tre lezioni dal titolo “Anzitutto, ovvero La cultura
dell’odio. Dall’antigiudaismo all’antisraelismo, passando per l’antisemitismo e
l’antisionismo” tenute presso la Biblioteca dell’Istituto Tecnico Commerciale per l’Università
dell’Età Libera di Sansepolcro nel gennaio 2013.
L'opera si struttura in due tomi. Nel primo, partendo dall'esame della più antica festa
documentata in Novoli (Lecce), cioè la festa della Mater Domini o della "Cutura", l'autore tratta
delle possibili tracce di religiosità gnostica che si riscontrano in un frammento di affresco
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custodito nella chiesa dell'Immacolata del paese salentino. Il secondo tomo è tutto incentrato
sul presunto miracolo avvenuto nel 1707.
Gesù non ha mai detto di voler fondare una Chiesa, non ha mai detto di essere nato da una
vergine, né di essere unica e indistinta sostanza con suo padre, Dio, e con la vaga entità
immateriale denominata Spirito...
Due scienziati (cristiano l’uno, agnostico l’altro) dialogano sulla religione, con l’intento di
meglio definire e comprendere le reciproche posizioni. Attraverso il dialogo si possono scoprire
nuove vie di accesso alla verità filosofica o scientifica.
Il testo analizza il rapporto di culture e civiltà antiche verso la morte, la funzione dell'Arte e
della Chiesa nel contesto dell'Alto e Basso Medioevo, racconta della crescita economica e
demografica delle città, il ruolo della lingua e delle Università e propone uno studio che
evidenzia come dalle parole di fuoco dei profeti biblici si sia giunti prima al disprezzo del
mondo e del corpo e poi all'organizzazione e tragedia dei Santi Tribunali dell'Inquisizione
Cattolica.
Il 29 agosto 1976, in una sala di Lilla, alla presenza di migliaia di fedeli entusiasti, mons.
Marcel Lefebvre, nel corso della messa, pronuncia un'omelia che ha vasta eco. Il 'sermone di
Lilla' segna una tappa ulteriore nel suo contenzioso con Paolo VI e costituisce un punto di
riferimento fondamentale per i suoi seguaci della Fraternità San Pio X. Già sospeso a divinis
per aver proceduto alle ordinazioni sacerdotali che Roma gli aveva vietato, egli rivendica il suo
«dovere di formare dei preti, di formare i veri preti di cui la Chiesa ha bisogno». Ma soprattutto
ripete una condanna senza appello del concilio Vaticano II, il grande accusato. Sono passati
sei anni dalla fondazione della Fraternità, punta di diamante del variegato movimento
anticonciliare, espressione più completa delle sue ragioni. Tre decenni dopo, il decreto della
Congregazione dei vescovi rimuove la scomunica di Giovanni Paolo II contro i quattro vescovi
consacrati illecitamente da mons. Lefebvre. La revoca è firmata dal prefetto della
Congregazione, ma la decisione, com'è ovvio, era stata di Benedetto XVI. Giovanni Miccoli
traccia la storia della Fraternità e dell'atteggiamento assunto nei suoi confronti dai papi nei
quasi cinquant'anni successivi al concilio. L'interesse che una tale storia presenta è molteplice:
la relazione tra Roma e la Fraternità è illuminante per capire la realtà e i caratteri della drastica
contrapposizione che si espresse all'interno del concilio, un vero e proprio scontro fra due modi
diversi di pensare e vivere il cristianesimo e la Chiesa. Ma anche per indicare in quale
direzione papato e curia hanno inteso di volta in volta dirigere la Chiesa cattolica, sia in
riferimento alla sua vita interna sia nei suoi rapporti con gli 'altri'.
La società attuale è sottomessa all’arbitrio della finanza speculativa: il fondamentalismo del
mercato si contrappone ai fondamentalismi religiosi, aspetti di una reazione alla modernità di
stampo regressivo. In entrambi i casi, nel contrasto si sperimenta una grave lesione dei diritti
delle persone: vanificando le aspettative di uomini e donne incolpevoli, vengono anche
compromessi i piani di vita di intere generazioni. In questo saggio, l’autore argomenta la
necessità di una nuova stagione dei diritti e la reinvenzione del divino come risposta alla crisi
in cui è precipitata la società.
Che cosa è davvero il senso religioso? La fede è prima di tutto esperienza? Se Dio è amore,
può esistere l’inferno? In fondo sia filosofi sia teologi moderni, aperti al mondo, negano
l’inferno e la resurrezione di Cristo, pur rimanendo cattolici. È vero che Feuerbach è un
secondo Lutero? La speranza cristiana è – come voleva Maritain – il fermento religioso della
città terrena, energia storica che opera nel profano? Forse è opportuna una riflessione
filosofica sulle virtù teologali, a partire dai veri idola fori. Il volume offre preziosi spunti riflessivi
a tutti coloro che vogliono discutere di logica.

Il fenomeno della spiritualità è rimasto a lungo estraneo all'ambito di ricerca delle
scienze psicologiche. La stessa psichiatria l'ha sempre guardato con grande
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sospetto, al punto di arrivare talvolta a confonderlo con un sintomo patologico...
“Nostra Signora delle Apparizioni” è una ricerca sul culto mariano osservato
dalla prospettiva, come indica il titolo, del fenomeno delle apparizioni. Non è
pertanto un mero elenco di apparizioni mariane, ma è una sorta di dossier
investigativo che raccoglie informazioni da varie fonti. Tali informazioni vengono
poi incrociate e analizzate per ottenere una visione d’insieme, una sintesi, allo
scopo di comprendere la genesi e ricostruire il percorso di questo culto
sconosciuto al cristianesimo delle origini. Abbiamo attinto a tutte le fonti utili:
storia, preistoria, archeologia, linguistica, etnologia, mitologia e religioni
precristiane, filosofia, patristica, storia del dogma e persino psicologia che con i
convincimenti religiosi ha molto a che vedere. Al vertice della gerarchia delle
fonti, per quel che riguarda la dottrina, noi abbiamo posto la rivelazione biblica.
L’area considerata è soprattutto quella mediterranea (anche se non mancano
incursioni in India e nelle Americhe) perché è qui che il Cristianesimo ebbe
origine, si svolse e si contaminò con l’esistente. In questa indagine i messaggi
dell’entità che si manifesta nelle apparizioni si sono rivelati imprescindibili, per
comprendere il fenomeno e per prendere atto che da essi è stato
intenzionalmente pilotato. Infine, come in ogni attività investigativa che si rispetti,
era doveroso individuare l’autore del misfatto, il movente e il progetto
soggiacente che qui, a nostro avviso, chiaramente emergono.
La caduta dell'Impero Romano è stato un processo lento e complicato, iniziato –
ben prima del sacco di Roma – con l'avvicinarsi ai confini di quelle stesse tribù
che avevano invaso la Cina, e proseguito attraverso gli anni di Costantino e
Teodosio. Comincia così per l'Italia un lungo periodo oscuro: le città vengono
abbandonate, eserciti barbari percorrono il Paese depredandolo, devastandolo e
seminando terrore. Fino al fatidico Anno Mille si susseguono secoli di ferro e di
sangue, di lutti e di invasioni. È il momento più difficile da raccontare nella storia
italiana: le fonti sono poche e insicure, e gli avvenimenti "di casa nostra" non si
possono isolare da quelli del resto d'Europa; come dicono gli autori: "Forse mai il
nostro continente è stato così unito e interdipendente come in quest'epoca afflitta
da mancanza di strade e di mezzi di trasporto e di comunicazione". Indro
Montanelli e Roberto Gervaso ci presentano i ritratti dei protagonisti nei quali
cogliere i segni del costume, della civiltà e del suo evolvere: Attila, Alarico,
Odoacre, Galla Placidia, Gregorio il Grande, Carlomagno e gli Ottoni, i Santi, i
Padri e i riformatori della Chiesa. Il passaggio dall'Impero ai Comuni, la società
feudale, il rapporto città-campagna, lo scontro tra la nobiltà guerriera legata alla
terra e la nascente borghesia urbana: questi gli elementi del grande mosaico che
ci ritroviamo a osservare, e il risultato è uno strumento d'informazione chiaro e al
contempo una lettura appassionante.
1950.1.14
Un uomo fugge, tiene per mano la propria compagna. Per difendere il loro
segreto devono abbandonare il posto dove sono nati, dove hanno sempre
vissuto. Il Padre non li avrebbe mai perdonati, il peccato che hanno commesso è
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troppo grave. Devono lasciare quel luogo sicuro, protetto, quel giardino
meraviglioso. Costretti a scappare per sempre, non vedranno più l’Eden. Una
fuga lunga quanto la storia dell’essere umano. Una fuga mai interrotta che
prosegue nei secoli fino a giungere ai giorni nostri. Un ritrovamento fortuito. La
svolta. Un team internazionale di archeologi ha scoperto qualcosa di
sconvolgente sotto Civita di Bagnoregio, un borgo sospeso nel cielo, un paese
simile a un quadro pennellato dalla natura, dove 12 famiglie custodiscono un
mistero primordiale. La squadra di esperti scienziati, guidata da Sonia Tucci, ha
trovato un libro contenente le risposte che assillano da sempre l’umanità: Chi
siamo? Da dove veniamo? A difesa di questa verità scomoda e pericolosa
entreranno in campo forze occulte che non si fermeranno davanti a nulla pur di
ridurre al silenzio Sonia e i suoi collaboratori. Gli archeologi saranno uccisi uno a
uno, senza pietà. Riuscirà qualcuno di loro a sopravvivere alla truce mattanza e
svelare l’arcano? Un uomo cammina per le strade di Colonia. Stringe in mano un
libro e, mentre ne accarezza la copertina, legge il titolo: “Figli delle stelle - Le
origini”. Tra quelle pagine si cela la risposta tanto agognata, presto il segreto di
Adamo ed Eva sarà rivelato al mondo. La fuga iniziata in tempi antichi può
essere interrotta. Adamo ed Eva saranno finalmente liberi dal peccato.
Sempre più spesso l'idea di un futuro nel quale i preti possano liberamente
sposarsi, formare una famiglia, avere dei figli insieme ad una vita sociale che sia
più vicina a quella dei loro parrocchiani, ritorna a presentarsi infiammando un
dibattito che presenta molteplici difficoltà. Roberto La Paglia, da tempo
impegnato nella divulgazione di tematiche spesso scottanti, affronta questo
delicato argomento, aiutato dalla prefazione di Emmanuel Milingo, presentando
un testo semplice da leggere, avvalendosi di una tecnica espositiva imparziale ed
immediata. Partendo dal pensiero di Milingo, e cercando di trovare una risposta
valida e accettabile al veto posto dalla Chiesa, ci si ritrova a percorrere un lungo
viaggio nel quale la storia della religione e quella umana entrano in costante
sinergia, rivelando spesso particolari poco conosciuti, eventi, interpretazioni
teologiche, storie e fatti spesso volutamente taciuti. In questo percorso,
sicuramente impervio, La Paglia si muove con estrema abilità e disinvoltura,
rendendo i concetti chiari e fruibili, mettendo finalmente le carte in tavola ed
offrendo al lettore una visione chiara e priva di pregiudizi dell'intera questione. Un
libro interessante, profondo, sincero, di certo attuale quando punta i riflettori su
tematiche tragicamente presenti quali la sessualità, la pedofilia, gli scandali
presenti nelle cronache di questi ultimi decenni. Un libro da leggere e tornare a
rileggere, che desta curiosità ma anche numerosi spunti di riflessione, che tende
ad allontanarsi dai tortuosi sentieri della ricerca teologica per dare spazio ai
sentimenti, all'umanità, alla logica, ai fatti storici, nella speranza che questo
ulteriore invito al dialogo possa contribuire a diradare quella fitta coltre di nebbia
che già da troppo tempo nasconde una possibile soluzione.
In queste pagine il non credente Corrado Augias e il credente Vito Mancuso si sfidano
in una sorta di disputa d'altri tempi. Si parla di Dio, naturalmente, come dichiara il titolo
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del libro.
Quattro sono le categorie di persone a cui il testo si rivolge: gli operatori pastorali, che
sperimentano ogni giorno i limiti dell'impostazione catechistica tradizionale e si
interrogano sulla possibilità di nuove vie; coloro che faticano a trasmettere la fede ai
propri figli e percepiscono che, per comunicarla efficacemente, dovrebbero rimettersi in
discussione e riscoprirla in forme nuove; chi non sa se è credente oppure no, ma si
sente respinto da una diffusa interpretazione moralista e devozionista del cristianesimo;
tutti i non credenti, che mantengono aperto lo spazio della ricerca. Ciò che l'autore
propone non è un repertorio di argomenti, e tantomeno di tecniche, per convincere
qualcuno a credere, ma una riflessione sulla necessità di un nuovo approccio al
Vangelo da parte degli stessi credenti. Si tratta di uscire dal mondo chiuso e
rassicurante a cui si è abituati per avventurarsi in territori sconosciuti - quelli che papa
Francesco definisce «periferie dell'esistenza» - imparando, con la libertà dello Spirito, a
comprenderne e a parlarne i linguaggi.
En junio del 2001 moría en Génova, durante las protestas del G-8, Carlo Giuliani, un
joven de poco más de veinte años. En septiembre del mismo año las Torres Gemelas
eran atacadas. Cuatro meses después la compañía italiana Socíetas Raffaello Sanzio
estrenaba la Tragedia Endogonidia: una gigantomaquia imposible de once
producciones desplegadas a lo largo de tres años por diez diferentes ciudades
europeas, sin ninguna continuidad narrativa, argumental o cronológica. Romeo
Castellucci, fundador de las Socíetas, se define a sí mismo como un director invisible:
un superdirector que ve el cuerpo/mente del espectador como su último escenario, la
pantalla de la experiencia más importante, aquella que trasciende la imaginación del
artista y cualquier intención aleccionadora: la labor del director invisible consiste,
precisamente, en propiciar el encuentro perceptual entre la escena de los actores y la
escena del público, un lugar inestable y en estado de permanente fuga. La Tragedia
Endogonidia es una genealogía de lo sacrificial que pone en fricción la violencia, la
erosión del mito y el extravío de lo trágico en Occidente. Este libro se propone recorrer
la Tragedia Endogonidia como una de las apuestas más contundentes del teatro
háptico contemporáneo.
Questo libro esce dagli schemi classici dove si parla o solo di religione, o solo di storia,
o solo di politica, o solo di diritto, o solo di crescita spirituale, o solo di metodi teorici. Ho
voluto condensare tutte queste cose insieme, in modo che il lettore possa avere una
visione più ampia del concetto spirituale classico, che un libro o alcuni insegnamenti
cattolici propongono, secondo standard preconfezionati. Il mio intento è quello di fornire
uno strumento utile per i ricercatori dell'anima e delle verità in essa contenute, per
l'evoluzione e la crescita nella conoscenza umana e spirituale di ogni individuo che è in
ricerca di Dio, oltre la religione e i suoi dettami canonici. Mi auguro, pertanto, che
questo libro possa rappresentare una guida, seppur umile, per un passo in più nel
cammino intrapreso verso l'Assoluto.
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