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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: La vita spirituale secondo Guglielmo di Saint-Thierry
quinto evento della rassegna La parola all’autore
La Biblioteca Diocesana Luciano Monari - nell’ambito della rassegna dal titolo “La parola
all’autore”, che ha già accolto Alberto Anelli, Silvana Panciera, Nadia Taglietti e Claudia Ryan ospiterà sr Cecilia Falchini, monaca di Bose.
L’evento si terrà:

Mercoledì 15 Marzo alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Diocesana
via Bollani, 20 - Brescia
AUTORE: Cecilia Falchini
TITOLO: La vita spirituale secondo Guglielmo di Saint-Thierry
Durante l’incontro sarà affrontato il tema della vita spirituale secondo l’insegnamento che traspare
dagli scritti di Guglielmo di Saint-Thierry, monaco benedettino e poi cistercense vissuto nel XII
secolo. L’autrice considererà diversi aspetti del suo pensiero: la vita concepita essenzialmente
secondo l’immagine del cammino; il vivere secondo natura che, al di là di ogni apparenza, implica
anche una lotta spirituale che ha come efficace arma la parola di Dio (Ef 6,17); l’ascolto della parola
contenuta nelle Scritture; la lotta spirituale; la comunione con il Signore.
“Progredendo sempre più in tale cammino di comunione, il credente sperimenta come attraverso la
preghiera la sua libertà diventi sempre più una libertà di amare, poiché la preghiera immette nella
logica del dono ricevuto, che, per diventare efficace nella vita del credente, ha bisogno di essere da
lui accolto, per consentire allo Spirito santo di operare con efficacia sulla nostra volontà, sulla nostra
mente, e fare delle nostre vite delle vite sensate, degne di essere vissute, che trovano nell’amore la
loro beatitudine e il loro senso più profondo”.
Cecilia Falchini nasce nel 1961 a Firenze. Intraprende il cammino monastico nella Comunità di Bose
nel 1984 e si dedica agli studi concernenti la patristica e il monachesimo occidentali. Cura per la casa
editrice Qiqajon vari volumi di spiritualità e storia del monachesimo latini, fra cui la Lettera d’oro di
Guglielmo di Saint-Thierry e il Commento al Cantico dei Cantici di Ruperto di Deutz.
Per informazioni: biblioteca@diocesi.brescia.it – 0303722444
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti
Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali
Brescia, 13 marzo 2017

