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Dalla quarta di copertina 

Chi vive dell'Eschaton è radioso, epifanico, anch'egli rivelativo del Dio-agape, perché vivendo nello 
Spirito del Risorto, mostra i tratti caratteristici della risurrezione già nello scorrere dei tempi e delle 
stagioni. L'uomo spirituale vive "secondo lo Spirito" e lo Spirito è quello di Gesù che porta alla verità 
intera, cioè alla "verità nella carne", rifacendo in qualche modo il percorso dell'Incarnazione, o, meglio, 
innestandosi nel dinamismo dell'annuncio: "il Logos si è fatto carne" (Gv 1,14). [...]  

"Sensibili allo Spirito", i santi dicono che l'avventura cristiana nel mondo è possibile, che la rivelazione 
di Dio è vivibile sulla terra, non solo da Dio (cioè dal Figlio di Dio nella carne) ma anche dagli uomini: è 
una schiera innumerevole, con a capo Maria di Nazareth, la madre di Gesù, colei che con il suo Fiat ha 
reso possibile la nascita nel mondo del Verbo di Dio. [...] 

Qualche anno fa, all'Istituto Teologico Calabro, nel contesto del riordino del programma del percorso 
accademico, si è pensato di far confluire i trattati di Escatologia, Teologia Spirituale e Mariologia in un 
unico corso, che avrebbe dovuto mantenere l'unità delle differenti trattazioni attraverso l'orizzonte 
pneumatologico. [...]  

L'opera che presento è il frutto di questa intuizione di rinnovamento e di ripensamento dei trattati 
teologici. È peraltro un primo esempio di come si potrebbe operare anche con gli altri trattati, ponendoli 
in effettiva "sinergia" teologica. 

(Dalla Prefazione di Antonio Stagliano) 
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Autore (le notizie sull’autore sono aggiornate alla data di pubblicazione del libro) 
 

Fortunato Morrone è nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) nel 1958. Dottore in Teologia (Pontificia Università 
Gregoriana) è prete dal 1983 e parroco dal 1986 nell'Arcidiocesi di Crotone - S. Severina dove attualmente 
condivide la responsabilità pastorale in solidum a Le Castella; è referente diocesano del Servizio per il progetto 
culturale della CEI e assistente della Consulta dei Laici. Docente di teologia sistematica presso l'Istituto Teologico 
Calabro in Catanzaro e all'ISSR all'Apollinare della Pontificia Università della S. Croce in Roma. Studioso di J. H. 
Newman è tra i curatori dell'edizione italiana della sua opera promossa dalla Jaca Book. Al pensatore inglese ha 
dedicato diverse pubblicazioni tra le quali la monografia: Cristo il Figlio di Dio fatto uomo. L'incarnazione nel 

pensiero cristolagico di J.H. Newman, Jaca Book, Milano 1990 e la cura di due opere: Newman, Che cosa ci salva. 

Corso sulla dottrina della giustificazione, Jaca Book, Milano 1994; J. H. Newman, Apologià pro vita sua, Paoline, 
Milano 2001. Ha pubblicato diversi articoli su riviste teologiche quali: Communio, Rassegna di Teologia, Ricerche 

Teologiche, Vivarium. Presso l'editrice Rubbettino ha curato il testo: Sui sentieri della speranza. Miscellanea in 

onore di Luigi Magnelli, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 1999 e Una grammatica dell'umano (2007). 
 


