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il libro
Il testo raccoglie i contributi del seminario interdisciplinare organizzato dalla cattedra Gloria Crucis
che ha lo scopo di approfondire il
significato della Passione di Cristo
per l’uomo d’oggi. I contributi raccolti in questo volume vogliono offrire ai lettori un approccio sia antropologico che teologico sul concetto di kenosi.
Stima di sè e kenosi diventa così un
binomio interessante per offrire
uno sguardo sull’uomo.
Il testo, infatti, con il contributo di
diversi specialisti
di varie discipline che vanno dalla
psicologia alla teologia affronta i

grandi temi che riguardano il mistero dell’uomo, dove crescita personale, capacità di cambiamento e
orizzonti escatologici si intersecano
ed entrano in costante dialogo l’uno
con l’altro.
Così si legge nella Presentazione
del curatore, Fernando Taccone:
I grandi temi del mistero dell’uomo: la sua origine, la sua natura
biologica e configurazione spirituale, il suo destino per l’eternità e il
suo legame con il tempo e la storia,
la sua aspirazione alla vita e all’amore, la realtà quotidiana dell morte e dell’odio, hanno sempre interessato i pensatori di tutti i tempi.

Oggi, il problema dell’uomo e il
suo futuro, la sua nascita e la sua
morte è più che mai attuale, perché
mai come oggi i due momenti cruciali, dell’ingresso e dell’uscita dall’esistenza umana, sono sottratti alla potenza del mistero ed insidiati
dalla potenza della tecnica.
L’uomo, quantunque composto di
tanti fattori ed elementi, non è tuttavia riconducibile alla somma di
essi. Quando egli s’interroga sulla
sua natura e sul suo destino, si rende conto di essere qualcosa di più.
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