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Aspetti psicologici della vita spirituale

DESCRIZIONE  
Qual è il significato umano e spirituale del 

desiderio? Si può vivere senza affetti? Cosa 
significa “valere”? Rabbia e aggressività sono 
nemici da fuggire o alleati indispensabili? Che 
fare quando arriva il momento della crisi? Il senso 
dell’umorismo può essere un segno di salute 
mentale e spirituale? E quando l’amicizia può 
considerarsi un aiuto per la propria vita? Quanto 
incide la paura nelle nostre scelte e nella più 
generale rappresentazione della vita, della 
società e della relazione con Dio? Cosa può dire il 
diffondersi dell’odio anche nelle società 
apparentemente evolute e civilizzate del XXI 
secolo? È possibile “curarlo” in qualche modo o 
ci si deve arrendere alle sue derive? Perché 
tristezza e felicità, quando le si studiano a fondo, 
si rimandano vicendevolmente? In questo libro, 
che esce in una nuova edizione, aggiornata e 
ampliata, si cerca di dare una risposta a questi ed 
altri interrogativi con cui, bene o male, ognuno di 
noi è chiamato a fare i conti: essi vengono presi 
in considerazione nel loro rapporto con la vita 
spirituale, senza con questo trascurare il 
contributo offerto dalle scienze umane. Scopo di 
questo confronto è di giungere ad una visione 
più vera e riconciliata con la propria affettività: 
un ideale non certo facile e tuttavia necessario. 
Gli affetti costituiscono una realtà fragile e 
apparentemente imprevedibile, eppure sono la 
nostra forza, un tesoro prezioso per conoscere la 
verità di noi stessi e del nostro rapporto con Dio. 
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