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C I V I T A V E C C H I A

CONTINUA IL CORSO DI TEOLOGIA PER ADULTI

La mistica cristiana

“Il regno dei cieli è nei vostri cuori”

Il corso di teologia per adulti, quest’anno approfondisce un tema molto delicato, ma, nello 
stesso tempo, molto importante per la crescita spirituale dei fedeli, degli interessati a conoscere e a 
vivere l’assoluto religioso ad un livello quanto più alto, più autentico. Una cinquantina di persone, 
molti già allievi negli anni scorsi, frequentano con assiduità ed interesse il corso proposto.

La ragione umana, coscienti del fatto che non ha nessun punto di contatto con l’intuizione, e 
che, nello stesso tempo, non può essere assente nel camino di fede, lo studio tenta di accertarsi delle 
massime possibilità umane, cognitive e del vissuto religioso, percorrendo  duemila anni di storia 
della mistica cristiana, orientale e occidentale.

Se  l’obiettivo  è  molto  arduo  e  necessita   di  un  minimo  bagaglio  basilare,  ciò  non  ha 
spaventato i fedeli, al contrario li ha coinvolti in un cammino impervio, ma anche affascinante e 
ricco  di  promesse.  Dopo  i  primi  incontri  silenziosi,  le  domande  hanno  cominciato  a  nascere, 
rivelando così  non solo un interesse personalizzato,  ma anche  una buona capacità  di  inseguire 
l’argomento.

Dopo  una  presentazione  strettamente  linguistica,  la  distinzione  tematica  tra  la  filosofia, 
mantica, metafisica e mistica; dopo aver inquadrato la materia si è passati allo studio differenziato 
delle  esperienze  mistiche  raccontate  nel  Nuovo  Testamento,  presenti  nel  periodo  patristico, 
scolastico e rinascimentale, arrivando fino ai giorni nostri, entrando così nel vivo del corso, con 
l’analisi pratica dell’attualizzazione di queste esperienze, di ciò che ogni fedele è chiamato a vivere. 
L’interesse  è  aumentato  da  un  incontro  lasciato  all’esposizione  individuale,  sia  delle  proprie 
esperienze  come  anche  dei  propri  ideali,  delle  esigenze  gravose,  ma  valide  in  quanto  tali. 
Riconoscersi collegati alla storia della Chiesa, sentirsi bisognosi degli stessi ideali, voler sentire 
questa “…presenza del Regno nel cuore…” è stato vissuto come una rivelazione straordinaria. 

Il periodo natalizio ha lasciato i fedeli con un compito specifico; l’annuncio del prologo di 
S.  Giovanni:  “a quanti  l’anno accolto  ha dato il  potere di  diventare Figli  di  Dio…” .  Questa 
possibilità, ricevuta con il Battesimo non è automatica, ma solo potenziale; aver ricevuto il potere 
non vuol dire che già siamo diventati ciò che possiamo diventare. Dopo le feste ci s’incontra per 
dare il personale apporto, per far vedere i compiti, per raccontare, e dunque, trasmettere agli altri la 
propria  esperienza,  il  proprio  incontro  con  Gesù  Bambino,  con  Dio  fatto  uomo,  con  l’origine 
dell’immagine creativa di Dio presente in noi.

Contento dei primi risultati, germogliati nelle domande e nella costanza dell’interessamento 
aspetto  con  ansia  la  ripresa  del  Corso.  I  “giovedì  parrocchiali”,  dopo  le  ore  pomeridiane  del 
catechismo dei bambini, coinvolgono i grandi, gli adulti, i fedeli desiderosi di conoscenza mistica, 
cioè di vera crescita spirituale .
  
Il Parroco
Mons. Giorgio Picu



Calendario dei prossimi appuntamenti

11 gennaio 2007 - Le sette figure lungo la storia 
18 gennaio 2007 - Mistica moderna e post-moderna 
25 gennaio 2007 - II peccato originale ed il cambiamento umano
1 febbraio 2007 - I tre tipi mistici
8 febbraio 2007 - Gli occhi di Beatrice 
15 febbraio 2007 - La teofagia 
22 febbraio 2007 -  La mariologia e la mistica
1 marzo 2007 - Palamas - essenza ed energie divine
8 marzo 2007 - Il rapimento 
15 marzo 2007 - La presenza - contemplazione 
22 marzo 2007 - La metamorfosi 
29 marzo 2007 - “Alter Cristus” - la divinizzazione
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