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Il n. 8 de “Il Corriere metapolitico” inizia con un Editoriale di Aldo La Fata che, a partire da talune
disperanti affermazioni di Ceronetti, sfocia in una speranza di ritorno all’autenticità e in un’invocazione di Grazia che non si può che condividere.
Segue un notevole articolo in cui Pietro Chessa riferisce delle considerazioni di Annick de Souzenelle sulle “nozze interiori”, basate perlopiù sull’interpretazione “anagogica” di taluni passi biblici.
«Nuove ipotesi sulle origini del Sacro Graal» di Emilio Spedicato è un’interessante rassegna di
considerazioni sul Graal e sulla possibile origine di questo termine dal copto.
A seguire un articolo di Piero Cammerinesi intitolato «Dietro i Panama Papers la più colossale
truffa del pianeta. I retroscena dell’inganno globale», su cui confesso per l’ennesima volta la mia
incompetenza, mentre seguito a non comprendere come si possano conoscere “segreti” così terribili,
esporli pubblicamente senza disinformare e tuttavia restare vivi. Ma forse è perché non sono riportate
vere e proprie prove e riscontri penalmente significativi e quindi il tutto risulta in fondo abbastanza
inoffensivo…
«Sulle orme di Pietro Mignosi» di Maria Elena Mignosi Picone, è il ricordo di un importante
intellettuale cattolico da parte di una sua parente e appassionata seguace.
Seguono il mio testo Logos e storia e l’eccellente articolo «Totus homo deificatus» di Giuseppe
Maddalena, che recensisce un libro di don Giovanni Poggiali che dovrebbe essere altrettanto eccellente su La divinizzazione dell’uomo in Sant’Agostino. È un testo che vale davvero la pena di leggere,
dove tutto viene esposto con sostanza, concisione e profondità. Molto interessanti, per esempio, tanto
la trattazione delle differenze tra mysterium e sacramentum quanto la rassegna sulla deificatio nella
tradizione cristiana.
Infine «Le radici mediterranee dell’Europa per una nuova visione della storia» di Paolo Ciccioli
recensisce l’omonimo testo di Medardo Arduino. Anche questo è un articolo estremamente interessante, che dà conto di ricerche che da un lato vertono sulla misconosciuta importanza dei Piceni nelle
origini di Roma, d’altro canto su importantissime questioni di metodo nel contestare la tedesca “critica delle fonti” che troppo a lungo ha imperato dogmaticamente nelle accademie.
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