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È ancora necessario soffermarsi sulle vicende 
straordinarie del fratello universale Charles 
de Foucauld, avventuriero, monaco ed eremita, 
forse oggi più di ieri. E di farlo con una preziosa 
bussola, l’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, 
cuore pulsante di un progetto che – mettendo a 
fuoco il complesso reticolo dei rapporti fra cristiani 
e musulmani – può fungere da cartina di tornasole 
di una Chiesa autenticamente, e coraggiosamente, in 
uscita. In entrambi i casi, per de Foucauld e Bergoglio, 
il solo metro di paragone, il Modello Unico (come lo 
chiamava il primo) è – e non può essere altrimenti – 
Gesù di Nazaret.

Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e scrittore, è docente 
di Missiologia e Teologia del dialogo nella Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna di Bologna e negli Istituti di Scienze 
religiose di Modena, Bologna e Rimini. Dirige la rivista QOL 
ed è presidente dell’Associazione degli Amici di Neve Shalom – 
Wahat as-Salam e della Fondazione Pietro Lombardini per gli 
studi ebraico-cristiani. Fra i suoi libri più recenti: De André. 
La buona novella (Terra Santa, 2019), Dopo (Laterza, 2020), 
Di neve di pioppi e di parole. Il mondo di Francesco Guccini 
(Ancora, 2021), L’alterità come grazia (Pazzini, 2021) e, con 
Marinella Perroni, Guardare alla teologia del futuro (Claudiana, 
2022); per i tipi di Cittadella Editrice, Ho parlato chiaramente 
al mondo. Per una teologia pubblica ecumenica (con Marco 
Dal Corso, 2020).

€ 14,90
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Fino a farsi fratello di tutti
Charles de Foucauld e papa Francesco

È ancora necessario soffermarsi sulle vicende 
straordinarie del fratello universale Charles 
de Foucauld, avventuriero, monaco ed eremita, 
forse oggi più di ieri. E di farlo con una preziosa 
bussola, l’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, 
cuore pulsante di un progetto che – mettendo 
a fuoco il complesso reticolo dei rapporti fra 
cristiani e musulmani – può fungere da cartina 
di tornasole di una Chiesa autenticamente, e 
coraggiosamente, in uscita. In entrambi i casi, 
per de Foucauld e Bergoglio, il solo metro di 
paragone, il Modello Unico (come lo chiamava 
il primo) è – e non può essere altrimenti – Gesù 
di Nazaret.

Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e 
scrittore, è docente di Missiologia e Teologia del 
dialogo nella Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
di Bologna e negli Istituti di Scienze religiose di 
Modena, Bologna e Rimini. Dirige la rivista QOL 
ed è presidente dell’Associazione degli Amici di 
Neve Shalom – Wahat as-Salam e della Fondazione 
Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani. 
Fra i suoi libri più recenti: Di neve di pioppi e di 
parole. Il mondo di Francesco Guccini (Ancora, 
2021) e, con M. Perroni, Guardare alla teologia del 
futuro (Claudiana, 2022); per Cittadella Editrice, 
Ho parlato chiaramente al mondo. Per una teologia 
pubblica ecumenica (con Marco Dal Corso, 2020).
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Questo libro è stato scritto già due volte. Una 
prima, nel 1998, e una seconda, nel 2011. 
Ora, con profondi cambiamenti, ha ritrovato 
la originaria stringatezza e più chiaramente 
identifica il problema della “questione liturgica” 
come aspirazione a una “liturgia fondamentale”, 
non senza una relazione strutturale con il sapere 
sistematico. Il modello teorico di lettura del 
rapporto tra teologia e rito attraversa tutto lo 
spettro della storia della Chiesa latina, nella quale 
alla categoria di officium si affianca la categoria 
di segno-causa, fino ad arrivare alla categoria di 
rito, che inaugura la elaborazione degli ultimi 
due secoli. Una accurata ricostruzione teorica 
e storica del ruolo teologico della liturgia è 
la premessa inaggirabile per comprendere la 
Riforma Liturgica e la sua complessa ricezione 
nella Chiesa cattolica di oggi e di domani. Il 
volume si presenta, allo stesso tempo, come un 
manuale per la scuola di teologia e come uno 
studio sulla nascita di una disciplina nuova.

www.cittadellaeditrice.com

Cittadella Editrice
via Ancaiani 3 – 06081 Assisi (Pg)

tel. +39 075 813595
fax +39 075 813719

e-mail: amministrazione@cittadellaeditrice.com

Andrea Grillo (Savona, 1961) è professore di 
Teologia dei sacramenti e di Filosofia della religione 
nell’Ateneo Sant’Anselmo in Roma e presso l’ILP 
Santa Giustina di Padova. Tra le sue pubblicazioni 
più recenti: La messa in 30 parole. Un piccolo 
abbecedario (con D. Conti, Milano, 2021). Per i 
tipi di Cittadella Editrice: Uomini… fratelli tutti? 
L’abbozzo di un sogno (2021).

Questo libro è stato scritto già due volte. Una prima, 
nel 1998, e una seconda, nel 2011. Ora, con profondi 
cambiamenti, ha ritrovato la originaria stringatezza e 
più chiaramente identifica il problema della “questione 
liturgica” come aspirazione a una “liturgia fondamen-
tale”, non senza una relazione strutturale con il sapere 
sistematico. Il modello teorico di lettura del rapporto tra 
teologia e rito attraversa tutto lo spettro della storia del-
la Chiesa latina, nella quale alla categoria di officium 
si affianca la categoria di segno-causa, fino ad arrivare 
alla categoria di rito, che inaugura la elaborazione degli 
ultimi due secoli. Una accurata ricostruzione teorica e 
storica del ruolo teologico della liturgia è la premessa 
inaggirabile per comprendere la Riforma Liturgica e la 
sua complessa ricezione nella Chiesa cattolica di oggi 
e di domani. Il volume si presenta, allo stesso tempo, 
come un manuale per la scuola di teologia e come uno 
studio sulla nascita di una disciplina nuova.

Andrea Grillo (Savona, 1961) è professore di Teologia dei 
sacramenti e di Filosofia della religione nell’Ateneo Sant’An-
selmo in Roma e presso l’ILP Santa Giustina di Padova. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Domande al Padre. 
La forma cristiana del pregare (Bologna, 2016); Eucaristia. 
Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica (Brescia, 
2019); La messa in 30 parole. Un piccolo abbecedario (con 
D. Conti, Milano, 2021). Per i tipi di Cittadella Editrice: Fare 
penitenza. Ragione sistematica e pratica pastorale del quarto 
sacramento (con D. Conti, 2019); Da museo a giardino. 
La tradizione della Chiesa oltre il “dispositivo di blocco” 
(2019); Uomini… fratelli tutti? L’abbozzo di un sogno (2021).
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Andrea Grillo

Liturgia fondamentale
Una introduzione alla teologia dell’azione rituale
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il libro colloca Fratelli tutti nella scia della dichiarazione 
di abu Dhabi. smontare le ragioni del conflitto con il 
terrorismo e l’islamic state, evitando la strumentaliz-
zazione della religione a fini politico-militari, significa 
ripartire dal principio di distinzione o laicità e dal valore 
della libertà. Due dinamiche implicite nel concetto di 
fratellanza, che non possono articolarsi in un dialogo 
fruttuoso, in particolare nel variegato mondo islamico 
contemporaneo, se si rimane soltanto sul piano della 
discussione teorica e su quello dei principi. servono 
testimoni, e il Papa e il Grande imam lo sono.

simone Caleffi (1979) è sacerdote della diocesi di roma dal 2006. 
Ha  ottenuto il baccellierato in filosofia (2002) e quello in teologia 
(2005), la licenza in ecclesiologia (2007) e quella in teologia morale 
(2009) e nel 2016 ha conseguito il dottorato in teologia morale all’acca-
demia alfonsiana. all’issr ecclesia mater ha insegnato etica e carità e, 
successivamente, teologia morale e storia della Chiesa. nel Dipartimento 
GePli della lUmsa ha insegnato teologia dogmatica e ora insegna teo-
logia tematiche specifiche. la sua attività di ricerca si concentra sulle 
virtù, in particolare su quelle teologali. Ha pubblicato I rapporti tra il 
papa e il patriarca di Costantinopoli (1964-1995) visti dalla “Civiltà Cat-
tolica”. L’ecumenismo come risposta alla scristianizzazione (tau, 2020); 
per Cittadella editrice, Speranza e vita morale nel Magistero recente della 
Chiesa. Da un’antologia critica sulla virtù bambina ai risvolti etici della 
grande sconosciuta (2018).
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Cristianofobia e islamofobia
L’attuale società multiculturale 
dopo Abu Dhabi e Fratelli tutti

Il libro colloca Fratelli tutti nella scia della 
dichiarazione di Abu Dhabi. Smontare le ragioni 
del conflitto con il terrorismo e l’Islamic State, 
evitando la strumentalizzazione della religione 
a fini politico-militari, significa ripartire dal 
principio di distinzione o laicità e dal valore della 
libertà. Due dinamiche implicite nel concetto 
di fratellanza, che non possono articolarsi in un 
dialogo fruttuoso, in particolare nel variegato 
mondo islamico contemporaneo, se si rimane 
soltanto sul piano della discussione teorica e su 
quello dei principi. Servono testimoni, e il Papa e 
il Grande Imam lo sono.

Simone Caleffi (1979) è sacerdote della diocesi 
di Roma dal 2006. All’ISSR Ecclesia Mater ha 
insegnato Etica e carità e, successivamente, Teologia 
morale e Storia della Chiesa. Nel Dipartimento 
GEPLI della LUMSA ha insegnato Teologia 
dogmatica e ora insegna Teologia Tematiche 
Specifiche. La sua attività di ricerca si concentra 
sulle virtù, in particolare su quelle teologali. 
Ha pubblicato I rapporti tra il papa e il patriarca 
di Costantinopoli (1964-1995) visti dalla “Civiltà 
Cattolica” (Tau, 2020); per Cittadella Editrice, 
Speranza e vita morale nel Magistero recente della 
Chiesa (2018).
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Una delle più urgenti necessità nella svolta epocale 
del nostro tempo è quella di superare la “rottura” 
tra dottrina e contemplazione, tra vita intellettuale 
e vita spirituale, per la rielaborazione mistico-
sapienziale della teologia. La teologia moderna 
– anche quella post-conciliare – ha sofferto 
un approccio unilaterale ai misteri divini 
presentandosi troppo sbilanciata sul versante 
speculativo e razionalistico. Oggi abbiamo bisogno 
di ritrovare una ragione teologico-simbolica 
che risponda al bisogno essenziale dell’uomo – 
«conoscenza di se stesso, e di Dio» (M. Vannini) 
– e che tenga insieme ritus, fides, intellectus, 
affectus: l’insieme dell’esperienza umana cristiana. 
I saggi offerti in questo libro delineano una 
parabola della teologia monastico-sapienziale 
che dal medioevo giunge fino al Concilio 
Vaticano II e al post-concilio. In particolare, si 
presentano alcuni modelli monastici di teologia 
sapienziale del Novecento, come quelli di A. Stolz, 
J. Leclercq, C. Vagaggini, E. Salmann. Anche i 
monaci camaldolesi hanno dato il loro contributo 
all’elaborazione di una teologia monastico-
sapienziale: in Italia, attraverso l’approccio più 
classico di Benedetto Calati, e negli USA con le 
ricerche di Bruno Barnhart.

www.cittadellaeditrice.com

Cittadella Editrice
via Ancaiani 3 – 06081 Assisi (Pg)

tel. +39 075 813595
fax +39 075 813719

e-mail: amministrazione@cittadellaeditrice.com
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Una delle più urgenti necessità nella svolta epocale del nostro tempo è quella 
di superare la “rottura” tra dottrina e contemplazione, tra vita intellettua-
le e vita spirituale, per la rielaborazione mistico-sapienziale della teologia. 
La teologia moderna – anche quella post-conciliare – ha sofferto un approc-
cio unilaterale ai misteri divini presentandosi troppo sbilanciata sul versante 
speculativo e razionalistico. Oggi abbiamo bisogno di ritrovare una ragione 
teologico-simbolica che risponda al bisogno essenziale dell’uomo – «cono-
scenza di se stesso, e di Dio» (M. Vannini) – e che tenga insieme ritus, fides, 
intellectus, affectus: l’insieme dell’esperienza umana cristiana. I saggi offerti 
in questo libro delineano una parabola della teologia monastico-sapienziale 
che dal medioevo giunge fino al Concilio Vaticano II e al post-concilio. In par-
ticolare, si presentano alcuni modelli monastici di teologia sapienziale del 
Novecento, come quelli di A. Stolz, J. Leclercq, C. Vagaggini, E. Salmann. Anche 
i monaci camaldolesi hanno dato il loro contributo all’elaborazione di una 
teologia monastico-sapienziale: in Italia, attraverso l’approccio più classico di 
Benedetto Calati, e negli USA con le ricerche di Bruno Barnhart.

Originario di Hong Kong, Joseph Wong è un monaco benedettino camaldolese. Ha conseguito il 
dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana e ha insegnato Teologia e Spiritualità 
all’Università Salesiana di Roma. Periodicamente insegna in due seminari in Cina. Si dedica all’in-
culturazione della fede cristiana nel contesto cinese. Ha pubblicato Logos-Symbol in the Christology 
of Karl Rahner (1984) e – insieme a H.D. Egan – The Christology and Mystical Theology of Karl 
Rahner (2020). Ha curato il volume Purity of Heart and Contemplation. A Monastic Dialogue 
Between Christian and Asian Traditions (2001). È socio della Pontificia Accademia di Teologia.

Paolo Trianni è docente di Monachesimo e Mistica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e di Teologia 
Spirituale alla Pontificia Università Urbaniana. Insegna anche Storia delle Religioni all’Università 
di Trento ed è responsabile, presso il Centro Studi Interreligiosi dell’Università Gregoriana, per le 
religioni dell’Asia. Tra i suoi libri, Il monachesimo non cristiano (2008); Per un vegetarianismo 
cristiano (2017); Teologia spirituale (2018). Per i tipi di Cittadella Editrice ha pubblicato, nel 2021, 
Stati di vita.
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a cura di Paolo Trianni e Joseph Wong

Vita di sapienza
Per una teologia monastico-sapienziale



cittadella editrice /
novità editoriali

Spiritualità del nostro tempo / Nuova Serie

978-88-308-1830-9 / 31 marzo 2022
12 × 19 / 220 pagine / brossura

€ 15,50

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 
ma una necessità, e certamente non appartiene al 
novero delle cose superflue. Cristo è la “bellezza 
di ogni bellezza”, e per questo la Liturgia della 
Chiesa si offre in modo singolare come la via 
della Bellezza che libera e salva. Ma anche 
l’esperienza mistico-contemplativa  dovrebbe 
essere riconsiderata nella Liturgia e non soltanto 
a partire dalla Liturgia. Questo libro cerca di 
cogliere le connessioni tra bellezza, liturgia ed 
esperienza spirituale che il credente è chiamato a 
vivere in modo attivo e consapevole, valorizzando 
quelli che la grande Tradizione chiama i “sensi 
spirituali”.

www.cittadellaeditrice.com

Cittadella Editrice
via Ancaiani 3 – 06081 Assisi (Pg)

tel. +39 075 813595
fax +39 075 813719
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Loris Maria Tomassini è nato nel 1961 e nel 
1988 è ordinato sacerdote della diocesi di Fano. 
Due anni dopo è entrato nel Monastero trappista 
di Frattocchie (Roma). Dopo essere stato anche 
maestro dei novizi, viene eletto Abate nel 2020. 
Ha già pubblicato Il profumo dello Sposo. La santità 
del quotidiano (EDB, 2017).

Loris Maria Tomassini

Bellezza, liturgia e sensi spirituali

NEL SEGNO
DELLA BELLEZZA

www.trappisti.org
www.cittadellaeditrice.com cittadella  editrice

NEL SEGNO DELLA BELLEZZA
Bellezza, liturgia e sensi spirituali

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 ma una ne-
cessità, e certamente non appartiene al novero delle 

cose superflue. Cristo è la “bellezza di ogni bellezza”, e per 
questo la Liturgia della Chiesa si offre in modo singolare 
come la via della Bellezza che libera e salva. Ma anche l’espe-
rienza mistico-contemplativa  dovrebbe essere riconsiderata 
nella Liturgia e non soltanto a partire dalla Liturgia. 

Questo libro cerca di cogliere le connessioni tra bellezza, 
liturgia ed esperienza spirituale che il credente è chiamato a 
vivere in modo attivo e consapevole, valorizzando quelli che 
la grande Tradizione chiama i “sensi spirituali”.

Loris Maria Tomassini è nato nel 1961 e nel 1988 è ordinato 
sacerdote della diocesi di Fano. Due anni dopo è entrato nel 
Monastero trappista di Frattocchie (Roma). Dopo essere stato 
anche maestro dei novizi, viene eletto Abate nel 2020. Ha  già 
pubblicato Il  profumo dello Sposo. La santità del quotidiano 
(EDB, 2017).
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Loris Maria Tomassini

Nel segno della bellezza
Bellezza, liturgia e sensi spirituali
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Esplorare il campo del desiderare significa 
scoprire il punto di Archimede e l’orizzonte 
dell’esistenza. Il desiderio abbraccia 
l’attrazione dell’infinito e la benedizione del 
limite, nella trama della realtà che è dono. 
Il desiderare è esperienza del corpo e dello 
spirito, spinta che genera l’invocazione, la 
scrittura, la ricerca, la creatività. Desiderare 
significa abitare e attraversare quel vuoto 
che sostiene e alimenta la percezione di ogni 
pienezza, quella della dignità di figli e figlie 
di Dio.

www.cittadellaeditrice.com

Cittadella Editrice
via Ancaiani 3 – 06081 Assisi (Pg)

tel. +39 075 813595
fax +39 075 813719
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Isabella Guanzini, laureata in filosofia e dottore di 
ricerca in studi umanistici e in teologia, è professore 
ordinario di Teologia fondamentale all’Università di 
Linz (Austria). Tra le sue numerose pubblicazioni, 
Filosofia della gioia. Una cura per le malinconie del 
presente (2021).

Davide Galimberti, laureato in teologia e dottore 
di ricerca in filosofia, insegna in diverse 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’orizzon-
te dell’esistenza. Il desiderio abbraccia l’at-
trazione dell’infinito e la benedizione del 
limite, nella trama della realtà che è dono.
Il desiderare è esperienza del corpo e dello 
spirito, spinta che genera l’invocazione, la 
scrittura, la ricerca, la creatività. Deside- 
rare significa abitare e attraversare quel 
vuoto che sostiene e alimenta la percezio-
ne di ogni pienezza, quella della dignità di 
figli e figlie di Dio.

Davide Galimberti, laureato in teologia e 
dottore di ricerca in filosofia, insegna in diverse 
istituzioni e si interessa di questioni di filosofia 
teoretica. Ha pubblicato Lo spirito c’è. Dall’apo-
logetica all’ontologia in Claude Bruaire (2018) 
e Il dono del desiderio. In dialogo con Bruaire,
Lafont e Recalcati (2019).

Isabella Guanzini, laureata in filosofia e dot-
tore di ricerca in studi umanistici e in teologia, 
è professore ordinario di Teologia fondamen-
tale all’Università di Linz (Austria). Tra le sue 
numerose pubblicazioni, Filosofia della gioia. 
Una cura per le malinconie del presente (2021); 
con Cittadella Editrice, Lo spirito è un osso. Post-
modernità, materialismo e teologia in Slavoj Žižek 
(2010).
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LA GUIDA DELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
NELLA PROSPETTIVA 
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Angelo Auletta
LA GUIDA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA NELLA PROSPETTIVA 

DELLA CORRESPONSABILITÀ ECCLESIALE:  
LA FIGURA DEL DISCERNIMENTO 

Il lavoro qui pubblicato trova il suo nucleo generatore nella relazione 
tra ministero di guida e corresponsabilità/partecipazione 

dei fedeli laici nella figura del discernimento ecclesiale, proiettandosi 
su una riconfigurazione complessiva dell’azione ecclesiale.

La questione non è stata soltanto analizzata, valutata e progettata
 da chi scrive, ma anche verificata nel suo effettivo svolgimento, 

grazie ad una puntuale ricostruzione che l’autore fa di un’interessante 
esperienza da lui stesso messa in campo nella sua diocesi, 

a partire dai criteri e dalla prospettiva qui presentata e articolata. 
Il lavoro rende conto di un serio itinerario di elaborazione attuando 

il metodo del discernimento comunitario di Sergio Lanza e coinvolgendo, 
sotto la presidenza intelligente ed equilibrata del vescovo 

del tempo l’intera diocesi e il suo territorio di appartenenza. 
La “presidenza del discernimento comunitario” come figura 

caratterizzante il ministero di guida della comunità ecclesiale: 
è questo il punto di arrivo di tutto il lavoro di Angelo Auletta 

in orizzonte sinodale di mistero di comunione e missione. Altri 
– è auspicabile – lo seguiranno, portando frutti per il buon servizio 

della teologia e per l’edificazione della Chiesa.
(Dalla Prefazione di Paolo Asolan)

Angelo Auletta è presbitero della diocesi di Tricarico (MT). 
Studia prima con il gesuita P. Vanzan (con lui pubblica diversi saggi 

e alcuni volumi), poi con S. Lanza (con lui consegue la licenza 
in Teologia pastorale). Consegue il dottorato in Teologia 

pastorale presso la PUL. Tra le sue pubblicazioni: Vanzan P. – Auletta A., 
La parrocchia per la nuova evangelizzazione: tra corresponsabilità 

e partecipazione. AVE, Roma 1998.

Angelo Auletta

La guida della comunità cristiana 
nella prospettiva della corresponsabilità 
ecclesiale: la figura del discernimento

Il libro qui pubblicato trova il suo nucleo 
generatore nella relazione tra ministero di guida 
e corresponsabilità/partecipazione dei fedeli 
laici nella figura del discernimento ecclesiale, 
proiettandosi su una riconfigurazione complessiva 
dell’azione ecclesiale. La questione non è stata 
soltanto analizzata, valutata e progettata da 
chi scrive, ma anche verificata nel suo effettivo 
svolgimento, grazie a una puntuale ricostruzione 
che l’autore fa di un’interessante esperienza da 
lui stesso messa in campo nella sua diocesi, a 
partire dai criteri e dalla prospettiva qui presentata 
e articolata. Il lavoro rende conto di un serio 
itinerario di elaborazione attuando il metodo del 
discernimento comunitario di Sergio Lanza e 
coinvolgendo, sotto la presidenza intelligente ed 
equilibrata del vescovo del tempo l’intera diocesi 
e il suo territorio di appartenenza. La “presidenza 
del discernimento comunitario” come figura 
caratterizzante il ministero di guida della comunità 
ecclesiale: è questo il punto di arrivo di tutto il 
lavoro di Angelo Auletta in orizzonte sinodale 
di mistero di comunione e missione. Altri – è 
auspicabile – lo seguiranno, portando frutti per il 
buon servizio della teologia e per l’edificazione della 
Chiesa (dalla Prefazione di Paolo Asolan).

Angelo Auletta è presbitero della diocesi 
di Tricarico (MT). Studia prima con il gesuita 
P. Vanzan (con lui pubblica diversi saggi e alcuni 
volumi), poi con S. Lanza (con lui consegue 
la licenza in Teologia pastorale). Consegue il 
dottorato in Teologia pastorale presso la PUL. 
Tra le sue pubblicazioni: La parrocchia per la 
nuova evangelizzazione: tra corresponsabilità e 
partecipazione (AVE, Roma 1998; con P. Vanzan).
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LA DIMENSIONE REGALE DEL POPOLO DI DIO

NELLA COSTITUZIONE LUMEN GENTIUM

A fronte dell’assenza della dimensione regale del Popolo di Dio 
nelle pubblicazioni teologiche postconciliari, l’autore si è interrogato 

se il concilio presenti unicamente in termini funzionali la regalità, 
oppure, se e in che termini, essa possa esser rintracciata 

come dimensione del soggetto ecclesiale riscoperto dal Vaticano II 
quale Popolo di Dio. I risultati raggiunti in questa ricerca 

mostrano quanto ancora poco è stato fatto per porre al centro 
dell’ecclesiologia e della prassi ecclesiale l’esistenza cristiana, 

categoria attraverso la quale LG presenta la regalità. 
Uno sviluppo coerente della teologia del “Popolo di Dio” 
in prospettiva regale, infatti, implica una configurazione 

della sintassi ecclesiale propria dello “stile sinodale”. 
Solo in esso il Popolo di Dio potrà essere restituito 

ad una soggettualità regale, nella quale la centralità riconosciuta 
alla vita teologale sosterrà anche quella sacerdotale e quella profetica. 

Francesco Scorrano, frate presbitero dell’Ordine dei Servi di Maria. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Teologia dogmatica 

presso la Pontificia Università Gregoriana. 
Attualmente è impegnato nell’ambito della ricerca 

e dell’insegnamento della Teologia sistematica presso 
diverse istituzioni romane. Inoltre, dal 2012 è vicario parrocchiale.
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La dimensione regale del Popolo di Dio 
nella Costituzione Lumen Gentium

A fronte dell’assenza della dimensione regale 
del Popolo di Dio nelle pubblicazioni teologiche 
postconciliari, l’autore si è interrogato se 
il concilio presenti unicamente in termini 
funzionali la regalità, oppure, se e in che termini, 
essa possa esser rintracciata come dimensione 
del soggetto ecclesiale riscoperto dal Vaticano II 
quale Popolo di Dio. I risultati raggiunti in questa 
ricerca mostrano quanto ancora poco è stato 
fatto per porre al centro dell’ecclesiologia e della 
prassi ecclesiale l’esistenza cristiana, categoria 
attraverso la quale LG presenta la regalità. 
Uno sviluppo coerente della teologia del “Popolo 
di Dio” in prospettiva regale, infatti, implica una 
configurazione della sintassi ecclesiale propria 
dello “stile sinodale”. Solo in esso il Popolo di 
Dio potrà essere restituito ad una soggettualità 
regale, nella quale la centralità riconosciuta alla 
vita teologale sosterrà anche quella sacerdotale e 
quella profetica.

Francesco Scorrano, frate presbitero dell’Ordine 
dei Servi di Maria. Ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Teologia dogmatica presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Attualmente è impegnato 
nell’ambito della ricerca e dell’insegnamento della 
Teologia sistematica presso diverse istituzioni 
romane. Inoltre, dal 2012 è vicario parrocchiale.


