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Contributi di Teologia : collana di brevi saggi, a una o più vo ci , pen sati come ipotesi di lavoro e tracce di approfondimento, s ui temi pi ù
attuali della teologia n el s uo dialogo irrinunciabile con la cultura con te mporanea, nella gioiosa certezza che in Cris to ci è offerta la parola
decisiva sul mi stero di Dio e s ulla storia dell 'uom o.

«Oggi ho toccare il cielo» è una tipica espressione con la quale
mons. Francesco Saverio Toppi (1925-2007), cappuccino e vescovo,
esprime la sua singolare esperienza spirituale. Nel Dzano dz una preghTera egL rende conto, giorno dopo giorno, dei suoi doni mistici.
Immerso nella vita trinitaria, ne vive il dialogo, lasciandosi gu idare
da Maria. Un'esperienza sorprenden te, che lo innalza talvolta fino
al cielo, aJtre volte lo sprofonda nell' inferno di acutissime prove.
Molto gli viene da grazie speciaL, ma esigente è anche il suo impegno
ascetico. La sua spirituaLtà francescana si incontra, e quasi si fonde,
con la spiritualità dell' unità di Chiara Lubich. In lui si sviluppa una
"conoscenza" di Dio, che è vera e propria "teologia vissuta" e, testimoniata nel Diario, si fa "teologia del vissuro". E questo appunto
l'approccio del presente studio, nel quale l'aurore mostra quanta luce
possa derivare alla riflessione teologica dall'esperienza spirituale.
Domemco Sorrentrno (Boscoreale, NA , 1948) è vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. È stato Arcivescovo Prelato di Pompei e Segretario della
Congregazione del Culto Divino e della disciplina dei sacramenti. Ha insegnato
teologia dogmatica e spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia
meridionale · sez. . Tommaso. Ha pubblicato diversi volwni e saggi, approfondendo il concetto e il metodo della "teologia del vissuto". Tra le sue opere:
L'espertenza dr D10 Dr segno dr teologta spmtuale, Cittadella, Assisi 2007.
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