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stero pontificio, l’autore tratteggia con lucidità le principali coordinate del processo culturale che interpellano la realtà dei credenti e la loro missione. Il testo è
ricco di riferimenti, lineare nell’esposizione, stimolante per un confronto. Dopo
aver sottolineato nell’introduzione (5-18) il rischio di un travisamento moralistico della missione dei cristiani, l’autore articola la riflessione sul binomio evangelizzazione-missione in otto paragrafi così tematizzati: 1) Al primo posto c’è la
missione (9-26); 2. L’evangelo consiste nella Parola (27-36); 3) Il contenuto vantaggioso: annuncio di un favore (37-62); 4) Il fattore-Chiesa (63-70); 5) L’inculturazione (71-80); 6) La componente dello scandalo (81-98); 7) La risposta della
fede (99-104); 8) La conseguenza etica (105-110). Nella conclusione (111-119) si
sottolinea come il vangelo sia rivolto all’uomo nella sua condizione storica, come
segno della predilezione di Dio Padre che si prende cura dei suoi figli.
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M. Pettinacci (ed.), Osiamo dire… percorsi di parrhesia (Echi teologici), EDB,
Bologna 2020, p. 149, cm 21, € 15,00, ISBN 978-88-10-21404-6.
Curato da M. Pettinacci, il presente volume riaccoglie otto studi di carattere
interdisciplinare, centrati sul motivo della parrhesia quale denominatore comune della riflessione filosofica e teologica attuale. I contributori sono prevalentemente docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Romano Guardini»
di Trento. Si apprezza lo sforzo di approfondire un tema così importante sul piano interdisciplinare, la cui prospettiva è ben riassunta nell’introduzione (5-8). Si
tratta il tema sotto l’aspetto morale (R. Rossini: 9-24), pastorale (T. Civettini: 2536), ecumenico (A. Malfatti: 37-50), biblico (E. Borghi – S. Zeni: 51-68), filosofico (M. Mariani: 69-86), patristico (C. Curzel: 87-97), sociologico (M. Tomasi:
99-114); socio-religioso (P. Renner: 115-133). L’ultimo contributo di I. Maffeis
riflette sulla parrhesia nel ministero e nel messaggio di papa Francesco (135-145).
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