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Principio unitario, forme,  
paradigma e prospettive 

 
In un mondo dinamico e in continuo divenire, 
caratterizzato sempre più dal processo della 
globalizzazione, è importante lo sforzo che deve 
fare la teologia, disciplina impegnata a coniugare 
la Tradizione e la realtà sociale, per pensare i dati 
di fede per l’uomo e la donna di oggi.  
A fornire un interessante e originale contributo al 
riguardo è il presente lavoro di Francesco Asti: 
una sorta di manuale di teologia in grado di 
aiutare il lettore nell’essere consapevole del 
cambiamento dei tempi. L’Autore, Ordinario di 
teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale, evidenzia l’importanza 
della fede in Dio e il prezioso ruolo dello Spirito 
per camminare tutti insieme, indicando un 
preciso metodo teologico da seguire: quello 
sinodale, in cui la spiritualità del popolo emerge 
con forza. Asti compie, dunque, lo sforzo di 
ascoltare le voci che provengono dal «basso», con 
l’intento di evangelizzare attraverso una teologia 
della santità e della fraternità, capace di scaldare 
cuori e proporre legami di solidarietà.  
La priorità, quindi, è «che tutto il Popolo di Dio 
si prepari ad intraprendere “con spirito” una 
nuova tappa dell’evangelizzazione» (papa 
Francesco). 
 

AUTORE 

Francesco Asti, sacerdote di Napoli, è Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

sez. San Tommaso D’Aquino. Ha studiato presso la stessa facoltà, la Pontificia Università Gregoriana e 

l’Università degli Studi di Salerno. È Ordinario della Cattedra di Teologia spirituale, consultore presso la 

Congregazione per le cause dei Santi e parroco del SS. Redentore a Napoli. Ha pubblicato presso la Libreria 

Editrice Vaticana: Spiritualità e mistica (2003); Dalla spiritualità alla mistica (2005); Dire Dio. Linguaggio 

sponsale e materno nella mistica medioevale (2006); Teologia della vita mistica (2009); Centuria mistica 

con i Padri della Chiesa (2012); Maria Vergine nella vita mistica del credente (2017). 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE:  

06/06/2022 

PREZZO: € 24,00 

FORMATO: cm. 14x21 - Brossura  

PAGINE: 352  

ISBN: 978-88-266-0734-4 


