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Dalla quarta di copertina 

Il libro raccoglie saggi che si muovono tra l'escatologico cristiano e la teologia spirituale in relazione al 

mondo e al singolo, valutando l'incidenza della proposta cristiana nella storia tra speranza e parusia. 

Il saggio di Antonio Stagliano, L'esperienza alea di Dio in E. Bloch mette in evidenza le sfide che la 

speculazione del filosofo ateo ha offerto alla teologia cristiana nel campo dell'escatologia. 

Earticolo di Fortunato Morrone, L'escatologico cristiano e la religiosità popolare: la morte come 

paradigma, vaglia la spiritualità cristiana della religiosità popolare, posta di fronte alla morte, 

confrontandola con l'annuncio che fonda la stessa fede cristiana: la resurrezione di Gesù. 

Il contributo esegetico di Armando Augello, L'uomo spirituale in Paolo, è, in qualche misura, una 

risposta all'antropologia blochiana. L’uomo di fede, aperto all'azione dello Spirito di Cristo, è uomo 

strutturalmente rivolto al Padre, fondamento e futuro del suo essere nel mondo. 

Domenico Graziani, con una riflessione su L’autonomia del mondo: esposizione del principio e dei suoi 

fondamenti secondo il Concilio Vaticano II, tocca un tema lungamente dibattuto, quello dell'autonomia 

del creato, ma rivisitandolo a partire dagli interrogativi posti dalle rivendicazioni della cultura 

contemporanea e nella luce della teologia postconciliare.  

Ignazio Schinella nel suo intervento, II ministero magisteriale ordinario: soggetti e modalità esamina 

alcuni parametri che nella Chiesa dirigono il servizio magisteriale attraverso l'indagine storica e l'analisi 

della portata dogmatica dei pronunciamenti della Congregazione per la dottrina della fede, il cui status 

epistemologico è del tutto unico. 

Chiude la raccolta il saggio di Giovanni Esposito, redatto prima della sua morte, Quietismo, Miguel 

Molinos e il Pio Operaio P. Antonio Torres. Sullo scenario complesso della storia della Chiesa e della 

spiritualità del XVII secolo, viene ricostruita una vicenda di sofferta fedeltà a Dio e all’uomo. 

I diversi contributi della presente miscellanea sono raccolti in onore del teologo Luigi Magnelli. 
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