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Severino Dianich 

DI FRONTE ALL’ALTRO 

La Missione della Chiesa 
IN LIBRERIA DAL 29 APRILE  

 
 
 
A distanza di quarant’anni dalla pubblicazione di La 

Chiesa in missione, Severino Dianich riprende le 

tematiche che avevano reso quel testo una pietra 

miliare per l’ecclesiologia e le rilegge arricchendole 

con le nuove prospettive e i nuovi problemi che, in 

questi decenni, hanno obbligato la Chiesa a fare i 

conti con se stessa, con il mondo e con il Vangelo. 

In particolare, il Pontificato di papa Francesco ha 

dato un’accelerazione forte ad alcune domande 

ormai inevitabili, quando si parli della comunità 

cristiana come luogo di annuncio e di missione: in 

questo senso, la categoria dell’altro diventa 

necessaria per poter interpretare presente e futuro 

dell’annuncio evangelico, nella storia, in vista della 

proposta di salvezza che contraddistingue il 

cristianesimo fin dalle sue origini. L’altro, che non è 

semplicemente “distanza” da colmare o “diversità” 

da integrare, bensì la necessaria pro-vocazione che 

muove ogni progetto di costruzione di una comunione che non sia esclusiva ma capace di 

rimodellarsi «per aiutare tutti i fedeli a sentirsi corresponsabili, nella molteplicità dei carismi 

che lo Spirito di Gesù diffonde, nell’unica missione» (dalla Prefazione di Giacomo 

Canobbio) 
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Severino Dianich, prete della diocesi di Pisa, si è laureato in teologia alla Pontificia Università 
Gregoriana, è stato professore ordinario di ecclesiologia e cristologia alla Facoltà di Teologia di 
Firenze, dove ha diretto un Master in Teologia e Architettura di Chiese. Negli ultimi dieci anni la 
sua ricerca si è orientata sui problemi della relazione fra espressioni artistiche e riflessione 
teologica. Della sua vasta bibliografia basti ricordare Trattato sulla Chiesa (Queriniana, 2002); La 
Chiesa cattolica verso la sua riforma (Queriniana, 2014); Riforma della Chiesa e ordinamento 
canonico (Dehoniane, 2018). Per le Edizioni San Paolo La Chiesa e le sue chiese. Teologia e 
architettura (2009); Per una teologia del papato (2010); Chiesa e laicità dello stato (2011); Forme 
del popolo di Dio tra comunità e fraternità (con Carmelo Torcivia, 2012); Chiesa estroversa. Nuova 
edizione aggiornata (2018); Gesù. Un racconto per chi non ne sa nulla… o ha dimenticato (2019). 


