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Vita di sapienza
Per una teologia monastico-sapienziale

a cura di
J. Wong, P. Trianni

Una delle più urgenti necessità nella svolta epocale
del nostro tempo è quella di superare la “rottura”
Una delle più urgenti necessità nella svolta epocale del nostro tempo è quella
tra dottrina e contemplazione, tra vita intellettuale
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Nel segno della bellezza
Bellezza, liturgia e sensi spirituali

S

L.M. TOMASSiNi

Si può facilmente constatare come abbiamo perso,
nel nostro tempo confuso, la capacità di vedere,
sentire, gustare il bello: la bellezza non è il lusso
NEL
SEGNO
BELLEZZA
ma una
necessità,DELLA
e certamente
non appartiene al
Bellezza,
liturgia
e
sensi
spirituali
novero delle cose superflue. Cristo è la “bellezza
di ogni bellezza”, e per questo la Liturgia della
i può facilmente
constatare
abbiamocome
perso, nel
Chiesa
si offre in
modocome
singolare
la via
nostro
tempo confuso,
la capacità
di vedere,
della
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che libera
e salva.
Ma sentire,
anche
gustare il bello: la bellezza non è il lusso ma una nel’esperienza
mistico-contemplativa dovrebbe
cessità, e certamente non appartiene al novero delle
riconsiderata
nelladiLiturgia
e non
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coseessere
superflue.
Cristo è la “bellezza
ogni bellezza”,
e per
questo
la Liturgia
dellaLiturgia.
Chiesa si offre
in modo
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dalla
Questo
libro
cerca di
come
la via dellaleBellezza
che libera tra
e salva.
Ma ancheliturgia
l’espe- ed
cogliere
connessioni
bellezza,
rienza mistico-contemplativa dovrebbe essere riconsiderata
esperienza spirituale che il credente è chiamato a
nella Liturgia e non soltanto a partire dalla Liturgia.
viverelibro
in cerca
modo
attivolee connessioni
consapevole,
valorizzando
Questo
di cogliere
tra bellezza,
liturgia
ed esperienza
spiritualeTradizione
che il credentechiama
è chiamatoi a“sensi
quelli
che la grande
vivere
in modo attivo e consapevole, valorizzando quelli che
spirituali”.

Loris Maria Tomassini

NEL SEGNO
DELLA BELLEZZA
Bellezza, liturgia e sensi spirituali

la grande Tradizione chiama i “sensi spirituali”.
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(EDB, 2017).

Loris Maria Tomassini è nato nel 1961 e nel
1988 è ordinato sacerdote della diocesiisbn
di/ean
Fano.
Due anni dopo è entrato nel Monastero trappista
di Frattocchie (Roma). Dopo essere
stato 818309
anche
9 788830
www.trappisti.org
maestro
dei
novizi,
viene
eletto
Abate
nel
2020.
euro
15,90
www.cittadellaeditrice.com
Ha già pubblicato Il profumo dello Sposo. La santità
del quotidiano (EDB, 2017).

Spiritualità del nostro tempo / Nuova Serie
978-88-308-1830-9 / 31 marzo 2022
12 × 19 / 220 pagine / brossura
€ 15,50

cittadella editrice

Cittadella Editrice
via Ancaiani 3 – 06081 Assisi (Pg)
tel. +39 075 813595
fax +39 075 813719
e-mail: amministrazione@cittadellaeditrice.com

www.cittadellaeditrice.com

cittadella editrice /
novità editoriali
Isabella Guanzini, Davide Galimberti

Desiderare

www.cittadellaeditrice.com

Isabella Guanzini, laureata in filosofia e dottore di
Isabella Guanzini,
laureata
filosofia e dotricerca in studi umanistici
e in teologia,
è in
professore
tore di ricerca in studi umanistici e in teologia,
ordinario di Teologia
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• desiderare •

istituzioni e si interessa di questioni di filosofia
teoretica. Ha pubblicato Lo spirito c’è. Dall’apologetica all’ontologia in Claude Bruaire (2018)
e Il dono del desiderio. In dialogo con Bruaire,
Lafont e Recalcati (2019).
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Esplorare il campo del desiderare significa
scoprire il punto
di Archimede
e l’orizzonte
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il campo del desiderare
significa
il punto di abbraccia
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limite, nella trama
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checheèèdono.
limite, nella
trama
della realtà
dono.
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del corpoee dello
dello
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la ricerca,
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LA GUIDA DELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
NELLA PROSPETTIVA
DELLA CORRESPONSABILITÀ
ECCLESIALE: LA FIGURA
DEL DISCERNIMENTO

Angelo Auletta

Il libro qui pubblicato trova il suo nucleo
generatore nella relazione tra ministero di guida
Angelo Auletta
e corresponsabilità/partecipazione
dei fedeli
LA GUIDA DELLA
CRISTIANA
PROSPETTIVA ecclesiale,
laiciCOMUNITÀ
nella figura
delNELLA
discernimento
DELLA CORRESPONSABILITÀ ECCLESIALE:
proiettandosi
su una riconfigurazione complessiva
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