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Roberto Repole
Il dono dell’annuncio
Ripensare la Chiesa e la sua missione
La fine della cristianità e il palese calo numerico dei
cristiani rendono più evidente che mai la centralità del
tema della missione della Chiesa, anche nell’Occidente
che è stato la culla del cristianesimo. Non basta però
arrestarsi alla constatazione che la Chiesa è per natura
missionaria o al richiamo dell’urgenza di una nuova
evangelizzazione. Occorre chiedersi in che modo la
Chiesa possa essere oggi missionaria senza abdicare alla
propria identità e senza farlo in modi improponibili nel
contesto culturale attuale segnato dalla secolarizzazione,
dagli effetti della globalizzazione, dall’esperienza
quotidiana del pluralismo religioso.
Con l’ausilio della ricca riflessione filosofica e
antropologica sul tema, il presente volume propone la
strada del dono come possibilità per ripensare la missione
ecclesiale. Ne risulta un percorso avvincente sul piano
teologico e ricco di spunti per la prassi pastorale delle
nostre Chiese. Un libro utile a non fare dell’invito
impellente a una Chiesa in uscita missionaria uno slogan
svuotato di contenuto e spessore spirituale per la vita dei
credenti e delle comunità cristiane.
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