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LIBRI

In questi giorni il libro “Umiliazione.
Storia della mortificazione nella mistica
cristiana dal medioevo ai giorni nostri”
Audax Editrice di Moggio Udinese
DI REDAZIONE · 13 NOVEMBRE 2021

Condividi con

Esce in questi giorni per i tipi di Audax Editrice di Moggio

Udinese, il libro “Umiliazione. Storia della mortificazione

nella mistica cristiana dal medioevo ai giorni nostri” il nuovo,

imponente, lavoro di Emanuele Franz. Il filosofo e studioso di

storia delle religioni questa volta si è prodigato in uno studio

su una tematica tanto spinosa quanto importante, vista la sua

unicità nel panorama degli studi religiosi. Nell’arco di 416

pagine Emanuele Franz ha analizzato la vita e le opere di 47

sante e mistiche cristiane, tra cui anche la beata friulana

Elena da Udine, mettendo nero su bianco le pratiche di

mortificazione e di umiliazione a cui queste grandi donne

cristiane si sottoponevano fin dal loro ingresso in

convento.Un percorso che si dispiega lungo mille anni di storia cristiana e ha lo scopo di

ricercare come queste pratiche di mortificazione fossero in realtà un mezzo per

raggiungere l’estasi e verità elevate.

Il testo. si legge nella nota della casa editrice,  ha trovato il plauso dell’Arcivescovo di

Udine Andrea Bruno Mazzocato, che ne ha firmato l’introduzione, dove scrive che una

monografia su questo argomento era del tutto assente e spiegando come un lavoro

simile, sia necessario al fine di non relegare queste pratiche come fini a sé stesse o come

mere manifestazioni di turbe psichiatriche. Il volume è inoltre impreziosito da una

prefazione dello studioso di Verzegnis, Tobias Fior e da un saggio conclusivo del

rinomato medievalista Angelo Floramo. Altre autorità nel campo filosofico e religioso si

sono prodigate in auguri e complimenti per il nuovo lavoro di Emanuele Franz, a

cominciare dal filosofo americano Noam Chomsky, che lo ha descritto come un “lavoro

affascinante e impegnativo”; ma anche Massimo Cacciari e il cardinal Ravasi hanno

espresso il loro interesse per il tema tanto impegnativo quanto audace.

Il testo, dal costo di 25 euro, può essere ordinato sul sito www.audaxeditrice.com
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tamponi rapidi



 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

25 NOVEMBRE 2019

Per il terzo incontro della rassegna
“Libri al Centro” a Gorizia si parlerà di
inconscio con Tiziano Possamai

7 LUGLIO 2020

Al via “Incontri con l’A
vino” a Lignano Pinet

, aperti i termini
delle opere

ALTRO

 

Cerca

SPECIALI

ITALIA&MONDO / SPECIALI

L’aumento dei contagi è da
prima pagina, non le
manifestazioni violente di una
schiera di “scappati da casa”
7 NOV, 2021

NEWS

NEWS / PRIMA PAGINA / REGIONE

Caso Kappa Vu: è ufficiale, non
solo per la Gibelli ma anche per
Fedriga e la sua maggioranza la
Regione è “tribunale speciale
censorio”
10 NOV, 2021

In questi giorni il
libro “Umiliazione.
Storia della
mortificazione
nella mistica
cristiana dal
medioevo ai giorni
nostri” Audax
Editrice di Moggio
Udinese

Ancora una lettera
a Fedriga e
Riccardi da
sindaco di
lavoratori sanità: I
reparti vengono
trasformati da
Covid free a
Covid+ con
interventi
estemporanei

Anticipazione
dell’età dello
screening del
tumore al seno,
Liguori e Centis:
“Un fondamentale
passo avanti nella
prevenzione”

Sanità. Sit-in dei
lavoratori della
sanità davanti agli
ospedali in Fvg, si
chiedono:
«Assunzioni
subito e più
sicurezza»

Sit in all’ospedale
di Udine, Liguori:
“Mai come in
questo momento è
necessario
sostenere gli
operatori della
sanità”

Cerca …

SEGUICI

ASSOCIATI A FRIULISERA E-PAPER

→ CLICCA QUI PER DARE IL TUO

CONTRIBUTO MENSILE O ANNUALE AL

PROGETTO EDITORIALE INDIPENDENTE

PER DONARE CON BONIFICO TRAMITE

ASSOCIAZIONE “ILQUOTIDIANONUOVO”

Iban: IT 49G086 22899000 19000113122

Dai il tuo contributo
STRAORDINARIO a FriuliSera

PER DONARE CON PAY PAL:
0

EDITORIALE

EDITORIALE / REGIONE

Esclusione della casa editrice Kappa Vu
dal Salone del Libro di Torino.
L’assessore Gibelli conferma la
responsabilità e se ne vanta
20 OTT, 2021

PRIMO PIANO

ECONOMIA / PRIMO PIANO

Eco-incentivi auto usate: quando si
applicano e cosa sapere
24 OTT, 2021

LIBRI

In questi giorni il libro
“Umiliazione. Storia della
mortificazione nella mistica
cristiana dal medioevo ai
giorni nostri” Audax Editrice
di Moggio Udinese
13 NOV, 2021

ITALIA&MONDO / PRIMA PAGINA

Il governo valuta l’opzione
“austriaca”, lasciapassare solo
ai vaccinati e fine dei tamponi
rapidi
13 NOV, 2021

REGIONE

Covid: Spitaleri (Pd), poche
vaccinazioni prova fallimento
Giunta Fvg
12 NOV, 2021

FRIULI

Niente mercatini di Natale a
Udine
12 NOV, 2021

ECONOMIA

Apre oggi a Udine il
Temporary Store di Compra in
Bottega. Sostituisce di fatto il
mercatino di Natale con le
casette rosse
12 NOV, 2021

 

Home Login Primo piano Italia&Mondo Cronaca  Economia Cultura  Regione  Opinioni | Archivio | 



Home Chi siamo Perchè sostenere Friulisera.it ed e-Paper.it Contatti Cookies Policy Disclaimer Condizioni generali di utilizzo del sito

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://friulisera.it/cultura/libri/
https://friulisera.it/author/redazione/
https://twitter.com/intent/tweet?text=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese&url=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F&media=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FUmiliazione-particlola.jpg&description=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=1&url=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F&title=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese&source=https%3A%2F%2Ffriulisera.it
mailto:?body=I%20read%20this%20post%20and%20wanted%20to%20share%20it%20with%20you.%20Here%27s%20the%20link%3A%20https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F&subject=A%20post%20worth%20sharing%3A%20In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese
https://api.whatsapp.com/send?text=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F&text=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese
https://getpocket.com/save?url=https%3A%2F%2Ffriulisera.it%2Fin-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese%2F&title=In%20questi%20giorni%20%20il%20libro%20%E2%80%9CUmiliazione.%20Storia%20della%20mortificazione%20nella%20mistica%20cristiana%20dal%20medioevo%20ai%20giorni%20nostri%E2%80%9D%20%20Audax%20Editrice%20di%20Moggio%20Udinese
https://friulisera.it/il-governo-valuta-lopzione-austriaca-lasciapassare-solo-ai-vaccinati-e-fine-dei-tamponi-rapidi/
https://friulisera.it/per-il-terzo-incontro-della-rassegna-libri-al-centro-a-gorizia-si-parlera-di-inconscio-con-tiziano-possamai/
https://friulisera.it/per-il-terzo-incontro-della-rassegna-libri-al-centro-a-gorizia-si-parlera-di-inconscio-con-tiziano-possamai/
https://friulisera.it/al-via-incontri-con-lautore-e-con-il-vino-a-lignano-pineta/
https://friulisera.it/al-via-incontri-con-lautore-e-con-il-vino-a-lignano-pineta/
https://friulisera.it/leggimontagna-2019-aperti-i-termini-per-la-presentazione-delle-opere-letterarie/
https://friulisera.it/leggimontagna-2019-aperti-i-termini-per-la-presentazione-delle-opere-letterarie/
https://friulisera.it/italia/
https://friulisera.it/speciali/
https://friulisera.it/laumento-dei-contagi-e-da-prima-pagina-non-le-manifestazioni-violente-di-una-schiera-di-scappati-da-casa/
https://friulisera.it/news/
https://friulisera.it/primapagina/
https://friulisera.it/regione/
https://friulisera.it/caso-kappa-vu-e-ufficiale-anche-per-fedriga-e-la-sua-maggioranza-la-regione-e-tribunale-speciale-censorio/
https://friulisera.it/in-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese/
https://friulisera.it/ancora-una-lettera-a-fedriga-e-riccardi-da-sindaco-di-lavoratori-sanita-i-reparti-vengono-trasformati-da-covid-free-a-covid-con-interventi-estemporanei/
https://friulisera.it/anticipazione-delleta-dello-screening-del-tumore-al-seno-liguori-e-centis-un-fondamentale-passo-avanti-nella-prevenzione/
https://friulisera.it/sanita-sit-in-dei-lavoratori-della-sanita-davanti-agli-ospedali-in-fvg-si-chiedono-assunzioni-subito-e-piu-sicurezza/
https://friulisera.it/sit-in-allospedale-di-udine-liguori-mai-come-in-questo-momento-e-necessario-sostenere-gli-operatori-della-sanita/
https://friulisera.it/laumento-dei-contagi-e-da-prima-pagina-non-le-manifestazioni-violente-di-una-schiera-di-scappati-da-casa/
https://friulisera.it/caso-kappa-vu-e-ufficiale-anche-per-fedriga-e-la-sua-maggioranza-la-regione-e-tribunale-speciale-censorio/
https://friulisera.it/in-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese/
https://friulisera.it/ancora-una-lettera-a-fedriga-e-riccardi-da-sindaco-di-lavoratori-sanita-i-reparti-vengono-trasformati-da-covid-free-a-covid-con-interventi-estemporanei/
https://friulisera.it/anticipazione-delleta-dello-screening-del-tumore-al-seno-liguori-e-centis-un-fondamentale-passo-avanti-nella-prevenzione/
https://friulisera.it/sanita-sit-in-dei-lavoratori-della-sanita-davanti-agli-ospedali-in-fvg-si-chiedono-assunzioni-subito-e-piu-sicurezza/
https://friulisera.it/sit-in-allospedale-di-udine-liguori-mai-come-in-questo-momento-e-necessario-sostenere-gli-operatori-della-sanita/
https://friulisera.it/perche-abbonarsi-friulisera-it/
https://friulisera.it/wp-content/uploads/2021/11/A5Emergency-1.jpg
https://friulisera.it/wp-content/uploads/2021/11/A5Emergency-1.jpg
https://friulisera.it/editoriale/
https://friulisera.it/regione/
https://friulisera.it/esclusione-della-casa-editrice-kappa-vu-dal-salone-del-libro-di-torino-lassessore-gibelli-conferma-la-responsabilita-e-se-ne-vanta-2/
https://friulisera.it/economia/
https://friulisera.it/primo-piano/
https://friulisera.it/eco-incentivi-auto-usate-quando-si-applicano-e-cosa-sapere/
https://friulisera.it/cultura/libri/
https://friulisera.it/in-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese/
https://friulisera.it/italia/
https://friulisera.it/primapagina/
https://friulisera.it/il-governo-valuta-lopzione-austriaca-lasciapassare-solo-ai-vaccinati-e-fine-dei-tamponi-rapidi/
https://friulisera.it/regione/
https://friulisera.it/covid-spitaleri-pd-poche-vaccinazioni-prova-fallimento-giunta-fvg/
https://friulisera.it/friuli/
https://friulisera.it/niente-mercatini-di-natale-a-udine/
https://friulisera.it/economia/
https://friulisera.it/apre-oggi-a-udine-il-temporary-store-di-compra-in-bottega-sostituisce-di-fatto-il-mercatino-di-natale-con-le-casette-rosse/
https://friulisera.it/esclusione-della-casa-editrice-kappa-vu-dal-salone-del-libro-di-torino-lassessore-gibelli-conferma-la-responsabilita-e-se-ne-vanta-2/
https://friulisera.it/eco-incentivi-auto-usate-quando-si-applicano-e-cosa-sapere/
https://friulisera.it/in-questi-giorni-il-libro-umiliazione-storia-della-mortificazione-nella-mistica-cristiana-dal-medioevo-ai-giorni-nostri-audax-editrice-di-moggio-udinese/
https://friulisera.it/il-governo-valuta-lopzione-austriaca-lasciapassare-solo-ai-vaccinati-e-fine-dei-tamponi-rapidi/
https://friulisera.it/covid-spitaleri-pd-poche-vaccinazioni-prova-fallimento-giunta-fvg/
https://friulisera.it/niente-mercatini-di-natale-a-udine/
https://friulisera.it/apre-oggi-a-udine-il-temporary-store-di-compra-in-bottega-sostituisce-di-fatto-il-mercatino-di-natale-con-le-casette-rosse/
https://www.facebook.com/Friulisera.it/
https://twitter.com/Friulisera
https://friulisera.it/
https://www.friulisera.it/wp-admin/
https://friulisera.it/primo-piano/
https://friulisera.it/italia/
https://www.friulisera.it/index.php
https://friulisera.it/economia/
https://www.friulisera.it/index.php
https://friulisera.it/regione/
https://friulisera.it/opinioni/
https://friulisera.it/friuli-sera/
https://www.facebook.com/Friulisera.it/
https://twitter.com/Friulisera
https://friulisera.it/
https://friulisera.it/chi-siamo/
https://friulisera.it/perche-abbonarsi-friulisera-it/
https://friulisera.it/contatti/
https://friulisera.it/cookies-policy/
https://friulisera.it/disclaimer/
https://friulisera.it/condizioni-generali-utilizzo-del-sito-degli-abbonamenti/

