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Roberto Fusco
Dio è bello (da morire)
La mistica cristiana spiegata a tutti
«Quante cose sappiamo su Dio? Quante informazioni
abbiamo dalle nozioni, dalle idee, dai libri che abbiamo
letto o dalle esperienze che abbiamo fatto su di Lui?
Insomma, sapremmo quantificare tutto ciò che
rappresenta il nostro patrimonio di conoscenze e di idee
su Dio? Forse questa domanda può metterci in
difficoltà: è difficile contare le idee su Dio o chiarire cosa
o quanto si sappia di Lui». Così si interroga e ci
interroga fra Roberto Fusco in questo suo nuovo libro,
che è un vero e proprio viaggio lungo i secoli alla ricerca
del significato di una parola che spesso viene usata
senza che se ne conosca precisamente il senso:
“mistica”.
In questo percorso fra Roberto presenta al lettore
cinque personaggi che, della mistica, vanno a comporre
una sorta di cartina di tornasole: Mosè, Guglielmo di
Saint-Thierry, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux,
Francesco d’Assisi. Ciascuno di loro offre un ingresso
privilegiato nel mistero della contemplazione: dalla nube
oscura di Mosè al bacio divino descritto da Guglielmo;
dall’estasi incarnata nella storia del suo tempo di
Caterina alla piccola via di Teresa; fino alla completa
conformazione a Cristo vissuta da Francesco.
La mistica ci viene così offerta come non l’abbiamo mai immaginata: una delle avventure più
straordinarie che si possano vivere, l’avventura dell’uomo con Dio.
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