
C H I E S A ,  P A P A
F R A N C E S C O ,  S I N O D A L I T À ,  T E O L O G I A  D E L

P O P O L O

Accompagnamento spirituale

Accompagnare perdita e lutto

Algoritmo

Antidoto al negazionismo

Antropologia

Antropologia contemporanea

    

Search...

CATEGORIE

 HOME ISC

https://www.recensionedilibri.it/category/chiesa/
https://www.recensionedilibri.it/category/papa-francesco/
https://www.recensionedilibri.it/category/sinodalita/
https://www.recensionedilibri.it/category/teologia-del-popolo/
https://www.recensionedilibri.it/category/accompagnamento-spirituale/
https://www.recensionedilibri.it/category/accompagnare-perdita-e-lutto/
https://www.recensionedilibri.it/category/algoritmo/
https://www.recensionedilibri.it/category/antidoto-al-negazionismo/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia-contemporanea/
https://www.recensionedilibri.it/
https://www.recensionedilibri.it/
https://www.recensionedilibri.it/iscriviti-per-novita-libri/


I

Cugini, Chiesa
popolo di Dio.

Dall’esperienza
brasiliana alla

proposta di papa
Francesco

mparare dal popolo, crescere con il popolo,

lasciarsi evangelizzare dal popolo.  

In America Latina, specialmente in Brasile, la

Chiesa ha da tempo attualizzato le linee del

Concilio Vaticano II. 

Frutto della sua tesi di dottorato in teologia

dell’evangelizzazione, don Paolo Cugini, prete di

Reggio-Emilia e Guastalla, ha pubblicato con

EDB  un  corposo volume che si incastona tra

l’Italia e il Brasile dove è stato parroco e docente

di Filoso�a nella Facoltà Cattolica di Feira di

Santana.  

Due esperienze sul campo, Brasile ieri e oggi in

Italia, per una convergenza possibile e

auspicabile. 

A tal proposito l’Autore evidenzia

nell’introduzione del libro che non si tratta “in un
semplice trasferimento da un modello di Chiesa a
un altro, ma nel capire in profondità che cosa il
particolare cammino della Chiesa
latinoamericana, e in modo particolare quella
brasiliana, potesse o�rire all’esperienza ecclesiale
italiana nel tentativo messo in atto delle unità
pastorali, che esigono attenzioni nuove e
modalità nuove non solo di evangelizzazione, ma
anche di vivere il ministero“. 

Il ponti�cato di Bergoglio, ovviamente, ha

fortemente contribuito alla realizzazione di tale

lavoro. 

Il testo, seguendo lo stile di rigore che esige una
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ricerca dottorale, è suddiviso in 3 parti per 9

capitoli: 

Prima parte: la Chiesa come popolo di Dio

nell’esperienza delle comunità ecclesiali di base in

Brasile. Sviluppi attuali 

1. Il cammino della Chiesa brasiliana da Aparecida

al documento 100 della CNBB 

2. Le CEB nel cammino dell’ultimo decennio 

3. Le CEB tra crisi d’identità e �ducia nel cammino

futuro 

Seconda parte: l’ecclesiologia del popolo di Dio.

Dalle fonti bibliche ai documenti della Chiesa

latinoamericana 

4. Recupero biblico del concetto di popolo di Dio 

5. Chiesa popolo di Dio nel Concilio Vaticano II: da

De Ecclesia alla Lumen gentium 

6. Il dibattito ecclesiologico post-conciliare sul

tema dellla Chiesa come popolo di Dio 

7. La recezione dell’ecclesiologia del popolo di Dio

in America Latina e Caraibi. Da Medellìn a Puebla 

Terza parte: la Chiesa come popolo di Dio nella

proposta ecclesiale di papa Francesco 

8. L’origine del pensiero di papa Francesco: Jorge

Mario Bergoglio 

9. La Chiesa popolo di Dio nella proposta di papa

Francesco 

Nei suggestivi spunti che l’Autore presenta nelle

conclusioni del volume, riporto il seguente: “la
Chiesa come popolo di Dio – evidenzia Cugini – è
necessaria per uscire de�nitivamente da quella
visione di Chiesa piramidale che ancora oggi
separa il laicato dal clero, chi è in alto da chi è in
basso, provocando quelle distinzioni di grado
assai poco evangeliche, che allontano le persone
più che avvicinarle“. 

Con l’avvio del cammino sinodale della Chiesa

italiana, mi auguro che questo testo possa
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Lavra,

Ignazio di

Loyola.

Dieci

quadretti di

spiritualità

ignaziana
12/03/2021

Jean, Nel

paese degli

algoritmi
26/02/2021

Tagliagambe

Come

leggere

Florenskij
23/03/2021

favorire – concretamente sul territorio – uno

sguardo sul reale con il criterio del discernere qui

e ora.

Paolo Cugini,  Chiesa popolo di Dio.
Dall’esperienza brasiliana alla proposta di papa
Francesco, Bologna, EDB, 2020, pp. 391, € 36,00.
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