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Che cosa è veramente essenziale nella vita 
della Chiesa di Gesù Cristo? Le varie vicende 
e conseguenze legate a fatti eterogenei (ultimi 
in ordine di tempo: gli scandali morali verifica-
tisi in varie parti del mondo e la pandemia Co-
vid-19) rendono molto urgente almeno un tenta-
tivo di risposta a questo interrogativo. Molti già 
se lo erano posto, nella Chiesa cattolica e in al-
tre Chiese cristiane, anche vari anni prima che 
giungessero sottolineature culturali e pastorali 
importanti (un esempio: quelle provenienti da 
papa Francesco). Come cercare di cogliere al 
meglio le esigenze davvero fondamentali che 
sono emerse ed emergono dalle crisi di ieri e di 
oggi, andando alle radici della vita ecclesiale? 
Tramite l’individuazione di una serie di riflessio-
ni su quelle che appaiono vere priorità, in vista 
di un’azione in grado di manifestare, in modo 
sempre più chiaro, la logica sostanziale del Van-
gelo di Gesù Cristo. 

Questo libro, nei limiti della 
sua brevità divulgativa, ha lo 
scopo di contribuire a rispon-
dere alla domanda su che 
cosa sia veramente essenzia-
le nella Chiesa di Gesù Cristo. 
Il suo intento è quello di offri-
re alcuni vivaci stimoli in una 
prospettiva interdisciplinare. 
I tre ambiti fondamentali della 
pastorale ecclesiale - liturgia, 
catechesi, carità - sono con-
siderati in modo integrato, 
guardando al presente e al fu-
turo della fede e vita di giovani 
e adulti, dalla Chiesa cattolica 
alle altre Chiese, nel quadro 
del mondo di oggi e di domani. 
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Ernesto Borghi 
Nato a Milano nel 1964, sposato e padre 
di due figli, biblista (ISSR “Guardini” di 
Trento – Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale di Napoli, Sez. San Tommaso 
d’Aquino), coordinatore della Formazione 
Biblica nella Diocesi di Lugano, presidente 
dell’Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana (www.absi.ch). 

Gaia De Vecchi
Nata a Milano nel 1973, teologa morale 
e docente di introduzione alla teologia 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano / ISSR di Milano)

Alberto Bondolfi
Nato a Giubiasco (Svizzera) nel 1946, 
sposato e padre di due figlie, teologo 
morale, già professore di etica e teologia 
morale (Università di Ginevra).

Andrea Grillo
Nato a Savona nel 1961, sposato e padre 
di una figlia e di un figlio, teologo liturgista 
(Ateneo S. Anselmo di Roma - Istituto S. 
Giustina di Padova). 

Franca Feliziani Kannheiser
Nata a Terni nel 1948, sposata, catecheta 
e docente di pedagogia religiosa (Studio 
Teologico di Novara). 

Luciano Meddi
Nato a Anticoli Corrado (Roma) nel 1956, 
presbitero dal 1981, catecheta (Pontificia 
Università Urbaniana di Roma). 

Carmine Matarazzo
Nato a Napoli nel 1972, sposato e padre 
di un figlio, teologo pastorale (Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale di 
Napoli, Sez. San Tommaso d’Aquino). 

Lidia Maggi
Nata a Sassari nel 1964, è pastora e 
teologa battista. 

ALLE RADICI
DELLA COMUNITÀ 

CRISTIANA
liturgia, catechesi, carità 

per vivere insieme

con il patrocinio di:

Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana

Facoltà Teologica di Napoli
 Sezione San Tommaso,

Istituto di Scienze pastorali
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