Bookmark File PDF Bernardo Di Chiaravalle Grandi Mistici

Bernardo Di Chiaravalle Grandi Mistici
Esiste un rapporto tra follia e santità? Un santo è per molti un esempio: ha vissuto
nell’imitazione di Gesù, ha operato miracoli e ora siede nei cieli avendo raggiunto la
perfezione umana; niente sembrerebbe più distante dal folle, il cui comportamento non è certo
un modello, e che per secoli è stato considerato un posseduto dal demonio. Eppure i santi
seguono una vita per molti aspetti folle: rifiutano i beni terreni, mortificano il proprio corpo e
accettano il dolore come un dono. E, al contempo, la concezione medica e sociale di pazzia è
mutata nel tempo, chiarendo quanto essa dipenda anche dalla cultura dominante. Non è allora
possibile che il malato di mente sia incompatibile più con la vita terrena che non con il regno
dei cieli? Andreoli fa un viaggio tra i santi per leggerli alla luce della follia, così come viene
intesa oggi, fondendo le proprie competenze di psichiatra e al contempo la forte impronta
culturale che da sempre contraddistingue i suoi studi, e rileggendo così l’uomo e il santo in
maniera originale e inaspettata.
Parlare oggi di «fenomeni mistici cristiani» significa inoltrarsi in un territorio misterioso e
affascinante, segnato dalla presenza straordinaria del divino, ma anche esposto ad abbagli e
falsificazioni.Questo Dizionario prende in esame fatti o eventi straordinari attestati lungo i
secoli dall’esperienza di molte Sante e Santi. I fenomeni possono essere percepiti solo
dall’anima che ne è gratificata (locuzioni, visioni, rivelazioni...), oppure manifestarsi all’esterno
ed essere constatati da chi entra in contatto con le persone che ne mostrano o portano il
segno (estasi, levitazioni, stimmate...).I doni straordinari elargiti dal Signore a queste anime
elette danno loro una particolare luce e forza spirituale che diffondono attorno a sé. Le anime
percepiscono con grande chiarezza l’opera di Dio e si sentono elevate dalla grazia che agisce
totalmente al di sopra delle loro capacità naturali.Le voci del Dizionario – scritte da studiosi
che, con metodo rigoroso, sanno coniugare la teologia spirituale e mistica con la psicologia e
la medicina – sono una mappa documentata e sicura per orientarsi, alla luce della fede
cristiana, nel mondo dei fenomeni straordinari.

Un viaggio nel mondo poetico e spirituale del grande mistico sufi Rumi, vissuto nel XIII
secolo, considerato non solo un poeta ma anche un profeta e un santo, tanto che per
molti musulmani è un nuovo Maometto, per molti cristiani un nuovo Gesù, per molti
ebrei un nuovo Mosè. Il suo messaggio – l’amore è l’essenza di tutte le cose – può
essere assimilato a quello di san Francesco e di Dante, suoi contemporanei, ma si
rilevano anche affinità con il pensiero di Pitagora, Socrate e Platone. Il libro, attraverso
un’evocativa selezione dei versi di Rumi, ne indaga il percorso esoterico mettendolo
spesso in relazione con l’opera dantesca, spiegando come il tesoro di dottrine e di
tecniche estatiche conservi tuttora un sapore estremamente moderno, questo perché
l’approccio di Rumi, libero e universale, trascende la specificità delle singole religioni.
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1. Debbo a P. Eugenio Cavallari, uno dei massimi studiosi di S. Agostino – che
ha voluto cosí generosamente lusingarmi con la sua prefazione alla mia modesta
raccolta di riflessioni tratte dalla lettura delle opere del Santo Vescovo di Ippona –
il mio felice e fruttuoso incontro con Agostino. Al convegno internazionale del 1-7
aprile 2001 organizzato dal governo algerino nel quadro del “Dialogo tra civiltà”
sul tema “Agostino filosofo algerino” cui abbiamo entrambi partecipato, hanno
fatto seguito letture, meditazioni e preghiere fino al mio divenire, sotto la guida di
P. Eugenio e nello spirito delle sue preghiere, terziario agostiniano. 2. Debbo a
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mia moglie, donna del tutto eccezionale di una perfezione irripetibile, la felicità
illimitata del nostro amore eterno, che neanche la morte ha potuto interrompere,
nonostante l'abisso in cui ero sprofondato il 17 maggio 2007 e nei mesi
successivi prima di ritrovare il nostro amore sublimato dall'amore di Dio, e il suo
stesso corpo nel corpo unico di Cristo. Scrive Agostino (Commento al Vangelo di
Giovanni, XXI, 8): “Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio: non soltanto
siamo diventati cristiani ma siamo diventati Cristo stesso... se Cristo è il capo e
noi le membra, l'uomo totale è lui e noi, il capo e le membra essendo un solo
Uomo, secondo la grazia che Dio ha profuso su di noi”. E la bellezza
intramontabile di mia moglie non è solo una entità estetica, ma anche una
categoria spirituale che mi riporta all'amore assoluto elargitomi dalla grazia di
Dio. LUIGI FONTANA GIUSTI, nato il 25 dicembre 1932 in Ancona. Laureato in
Legge ed entrato in diplomazia il 5 agosto 1958. Ha servito agli Affari Economici
(di cui è anche stato coordinatore dei problemi C.E.E. nel 1983) e vice Direttore
Generale (1985); agli Affari Politici e a Capo dell'Ufficio Disarmo (1970-1974); al
Personale quale Direttore Generale e Ispettore Generale nel 1995-1996;
Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio nel 1987-1988. All'estero ha
servito ad Algeri (1960), Bruxelles (1963), Washington (1966), Lussemburgo
(1968), Ottawa (1974), Vienna (1978), Londra (1981). È stato Ambasciatore
all'OCSE, ESA ed EUTELSAT di Parigi (1988), ad Ankara (1993) e presso le
Organizzazioni delle N.U. a Roma (FAO, PAM, IFAD), dal 1997 al 1999. È stato
professore a contratto all'Università di Genova (1985-1986). Dal 2001 è
assistente volontario al carcere romano di Regina Coeli.
Bernardo di Chiaravalle si trova alla soglia che conduce dall’era patristica a
quella moderna. Considerato l’ultimo Padre della Chiesa – la definizione è
dell’umanista Nicola Faber – egli è anche uno dei primi mistici moderni. La sua
spiritualità consiste non in una teoria nuova, poiché di fatto egli continua a rifarsi
a temi e concetti tradizionali, ma in un modo molto personale di dare espressione
alle proprie esperienze e di suscitare nei suoi lettori e uditori esperienze
corrispondenti. Bernardo si muove nella corrente di un nuovo stile di pietà che si
era imposto in Europa già prima di lui, a partire dalla metà del secolo XI.
Caratteristico di questo nuovo stile era un modo diverso di accostarsi a Gesù:
l’adorazione della divinità di Cristo, comune nell’ambito romanico e bizantino,
lascia infatti il posto alla riflessione spirituale sul destino terreno di Gesù.
Dopo aver raccontato le storie e le fatiche dei sacerdoti del nostro tempo, Andreoli racconta i
preti nati dalla fantasia e dalla penna dei grandi scrittori. Un viaggio letterario di passione,
spirito e divertimento, in cui i racconti e le figure indimenticabili sono ancora una volta un
pretesto per indagare la realtà del sacerdozio cogliendone luci e ombre, eroismi e fragilità,
speranze e contraddizioni.
Una vertigine, un desiderio, unestasi, una passione che acceca, unamicizia che lega: il
demone damore in tutte le sue possibili forme.Lamicizia, la passione, gli amori estremi (folli e
ideali), i falsi amori: attraverso opere filosofiche e letterarie liberamente scelte e interpretate,
un itinerario fra secoli e culture, che porta il lettore a domandarsi da quale espressione
dellamore si è lasciato, o ha desiderato lasciarsi, imprigionare.Da Immanuel Kant a Zygmunt
Page 2/3

Bookmark File PDF Bernardo Di Chiaravalle Grandi Mistici
Bauman, dai filosofi greci e i Padri cristiani alle parole del Cirano di Guccini, da Omero e Saffo
al mondo dei blog e di Facebook, da Simone de Beauvoir a Dostoevskij, da personaggi famosi
a semplici comparse nella storia dellumanità: la domanda costante è sapere «la verità, vi
prego, sullamore», secondo i versi di Wystan Hugh Auden. Anche i più scettici dovranno
ammettere che, nonostante tutto, una sola è la certezza: tutti vogliono essere amati, e non è
mai abbastanza.

Le dimissioni di Benedetto xvi sono uno dei gesti più sconvolgenti della storia del
cristianesimo e dell’epoca contemporanea: un atto che vuole ricondurre una religione
alla sua vera essenza, allo svuotamento dell’io, al nunc dimittis. A coglierne
pienamente la potenza è Marco Vannini, tra i massimi esperti europei di mistica
cristiana, da mezzo secolo impegnato a scandagliarne i protagonisti, da Meister
Eckhart a Sebastian Franck.Nelle dimissioni di Benedetto xvi Vannini riconosce un fatto
indipendente da eventi contingenti e causato invece dalla crisi di un’intera religione,
che mostra lo sgretolarsi dei fondamenti delle Scritture sotto i colpi della storia. Nel
tentativo estremo di conciliare credenza religiosa e verità oggettiva, il professor
Ratzinger ha steso una vita di Gesù, ma la sua fatica è destinata al fallimento: la
Chiesa sta percorrendo una strada diversa da quella «religione del Logos» che
Benedetto xvi aveva appassionatamente difeso neldiscorso a Ratisbona del settembre
2006.La straordinaria figura di Benedetto xvi è un’occasione, una cifra della storia
occidentale, che mostra all’opera l’«ultimo papa» prefigurato nello Zarathustra di
Friedrich Nietzsche, che lo ritrae a riposo, anziano ma non sfibrato. Filosofica e
appassionante nella sua radicalità, la riflessione di Vannini appare vertiginosa,
incardinando il sentimento della fede in un movimento che fa trasalire per intimità e
precisione. Nello scrivere queste lettere indirizzate all’ «ultimo papa» – lettere insieme
accorate e acutamente analitiche, urgenti e profondamente meditate, fortemente
cristiane – Vannini non perde mai di vista la particolarità del nostro crocevia storico.
Così, le sue riflessioni sul tesoro nascosto e sull’amore, sulla grazia e sulla libertà,
sulla fede, sulla giustizia e la fine delle menzogne, sulla vita eterna, sfondano i confini
della teologia dogmatica per rivolgere un invito a tutti i cristiani a uscire da ciò che è
accessorio e a entrare nel regno della ragione più profonda e abissale, riscoprendo
l’essenza autentica del messaggio evangelico: la consapevolezza di sé.
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