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Trento, 17 novembre 2021. - Redazione
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 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.

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

Il testo, dal costo di 25 euro, può essere ordinato sul sito www.audaxeditrice.com
(nella foto la copertina del libro di Emanuele Franz "Umiliazione")
Â

PRIMOPIANO

PUBBLICITÀ

Per saper come
essere presenti su
TrentinoLibero: clicca qui!

"Umiliazione"

La Protecteasy S.r.l
espone alla Fiera
dell'Agricoltura Agrialp
di Bolzano

Imprese trentine,
investimenti in calo
(-11%)

Autodichia: “vitalizio”
anche prima di 4anni6mesi-1giorno?

COLLABORA CON NOI

Scrivi una articolo e pubblicalo su
TrentinoLibero scopri come: clicca qui!

DONA 5 PER MILLE AL
COMITATO LA VOCE DEI DISABILI ONLUS
CODICE FISCALE 96065420224

C O M I TAT O L A V O C E D E I D I S A B I L I O N L U S

Nella tua (e quella dei tuoi familiari e/o amici) prossima
dichiarazione dei redditi potrai devolvere il 5 per mille
dell'Irpef all'Associazione "Comitato La Voce dei disabili
onlus" firmando nello spazio riservato agli enti di
volontariato ed indicando il codice fiscale 96065420224.
A te non costa nulla, ma per noi è un grande aiuto!

TRENTINO LIBERO WEB MAP
ISTITUZIONI

CHI È ONLINE

CINEMA

SERVIZI

SALUTE

315 visitatori e 2 utenti online

P. A. di Trento

Cineworld

Trentino Trasporti

APSS Trento

P. A. di Bolzano

Supercinema

Meteotrentino

Farmacie di Turno

Regione TAA

Teatro Rosmini

Trentino in cifre

Ospedale San Camillo

Comune di Trento

Cinema Volano

Trentino Rifugi

Trentino Emergenza

COMMERCIO E PMI

SCUOLA

TURISMO

CCIAA di Trento

UniTN

Bed & Breakfast

Confcommercio

INVALSI

Turismo Trentino

Confartigianato

Vivo Scuola

Visit dolomites

Chi Siamo

TRENTINO LIBERO

Il Direttore

LINK UTILI

Collabora con Noi

Scacco Matto News

Disclaimer

Pubblicità

Site Map (Mappa del Sito)

copyright 2012 - TrentinoLibero.org | Lungadige Marco Apuleio 6/2 | 38100 Trento | Tel 0461 827473
Quotidiano indipendente on line registrato presso il Tribunale di Trento al n. 13 del 16 luglio 2010
Designed by Arte e Informatica Web Agency Roma |

Top

