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LORENZO SCUPOLI
Francesco Scupoli nacque ad Otranto intorno al 1530. Le poche notizie sulla
sua oscura e travagliata esistenza ci vengono da un prezioso lavoro, pubblicato
nel 1780, di A.F. Vezzosi, storico degli scrittori teatini. 
Nel 1571 Francesco, già nella piena maturità, fu accolto nell’Ordine dei Padri
Teatini, a Napoli, da sant’Andrea di Avellino (1521-1608), superiore nella casa
teatina di S.Paolo; da consacrato, prese il nome di Lorenzo. Il trasferimento a
Genova, nel 1581, segnò l’inizio di una stagione dolorosa della sua vita di chie-
rico, umile, ma stimatissimo per il discernimento della sua ascesi e la bontà delle
sue opere. Di lì a poco, infatti, girò per l’Ordine un sospetto infamante sull’orto-
dossia del suo insegnamento spirituale, finché, nel 1585, il Capitolo Generale
dei Padri Teatini lo condannò con rigore implacabile: Lorenzo fu sospeso a divi-
nis, e ridotto allo stato dell’ultimo dei conversi. Nulla sappiamo degli anni del-
l’umiliazione di Lorenzo Scupoli, che terminarono solo con la sua morte (1610).

PRESENTAZIONE
Come hanno insegnato Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, la pace del
mondo parte da un sentiero che attraversa il cuore delle singole persone.
Ora, in queste pagine, l'autore ti prende per mano e ti conduce, con persuasione
forte e dolce insieme, a prendere consapevolezza di quel che nel tuo cuore molto
spesso è inquietitudine e angoscia in opposizione a ogni desiderio di pace. Non si
tratta di norme generiche, stilate a freddo, dentro la concatenazione di premesse
e conseguenze dottrinali. No! L'autore sa che in qualsiasi tempo della storia " la
vita dell'uomo è segnata da contrasti e tentazioni (cf. Gb 7,1).
Proprio per questo clima di guerra, è importante che tu vigili sul tuo cuore perchè
possa essere abitato dalla pace".
Non illude e non delude l'autore! Tiavverte che la strada comporta "un cert trava-
glio", ma ti conduce con piena attenzione a riconoscere i moti più diversi che ge-
nerano perturbazioni interiori e ti derubano della pace. Su quei movimenti,
scoperti e chiamati per nome, l'autore ti insegna come spiritualmente lavorare.
Soprattutto ti conduce ad affrancarti dalla tua parte egoica, a scoprirne le perverse
e sottili e ingannevoli propensioni, per aiutarti a "gettare nel Signore ogni affanno"


