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Naro, Protagonista è l’abbraccio.
Temi teologici nel magistero di Francesco
La mistica del vivere insieme: vale a dire del sostenersi a vicenda, del sorreggersi in braccio gli uni con gli altri, del
camminare abbracciati.
Massimo Naro è docente di epistemologia teologica, teologia trinitaria e teologia del dialogo interreligioso nella Facoltà
Teologica di Sicilia a Palermo.
Con la prestigiosa casa editrice Marcianum Press pubblica questo volume avendo come riferimento e prospettiva il
ministero di papa Francesco.
“L’abbraccio viene scelto in questo libro – scrive l’Autore nella Premessa – come l’efficace metafora che sintetizza le
intuizioni teologiche custodite ed espresse nel magistero del papa argentino qui passate in rassegna e illustrate“.

Il testo è strutturato in 11 capitoli:
1. Analogia crucis: la teologia tra principio-misericordia e razó compasiva.
2. Teologia del popolo, teologia dal popolo.
3. Teologia della misericordia, teologia dalla misericordia.
4. Oltre i confini della Chiesa: il dialogo interreligioso.
5. Tentazioni antiche e sempre nuove: il discorso di Firenze.
6. Umanesimo della compassione, cristianesimo dal volto materno.
7. Come il bandolo di una matassa: la sintassi della reciprocità.
8. Nel crogiuolo dell’amore: il valore delle differenze.
9. In mezzo al popolo che cammina: spiritualità e pietà popolare.
10. Costruire la città affidabile: dimensione sociale dell’evangelizzazione.
11. Faccio nuove tutte le cose: matrice cristologica della conversione ecologica.
12. Una sorta di contagio: verità, tradizione, relazione.
“Il tenore colloquiale – evidenzia l’Autore – permane tra le righe dei pronunciamenti propriamente magisteriali di
Francesco, che a volte riproducono quasi alla lettera alcuni brani delle sue omelie mattutine a Santa Marta e che
contengono le medesime espressioni ‘parlate’ che il papa proferisce dalla finestra che s’affaccia su piazza S. Pietro o
nelle conferenza stampa durante i viaggi apostolici“.
La Prefazione è di Matteo Maria Zuppi.
Per l’acquisto diretto del testo.
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