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I

De Santis, Il
Risorto. Indagine

teologica sui
racconti evangelici

dentità e appartenenza. La domanda che

soggiace a questo testo è la seguente: in

quale modo gli evangelisti hanno sentito il

bisogno di consolidare il senso identitario delle

comunità cristiane alle quali appartengono? 

Scritto da De Santis, docente all’Angelicum di

Roma e collaboratore con la Rivista Biblica, il testo

è edito da EDB e rappresenta un interessante

contributo nell’attuale panorama biblico e

teologico. 

L’Autore, come sottolinea nell’introduzione, “non
intende svolgere una dettagliata analisi storico-
critica dei testi, quanto piuttosto puntualizzare
alcuni dispositivi narrativi che fanno trasparire la
concezione teologica di ciascun racconto” dei

racconti della risurrezione. 

La struttura del volume è suddivisa in due parti

con un epilogo �nale: 

Prima parte: la teologia dei racconti evangelici 

1. Il croci�sso è risorto, Mc 16,1-8 

2. Il risorto è il Dio con noi, Mt 28,1-20 

3. La risurrezione cuore pulsante dell’opera

lucana, Lc 24 e At 1-5 

4. L’incontro col risorto e le conseguenze

ecclesiali. Gv 20-21 

Seconda parte: dalle tradizioni all’evento della

risurrezione di Gesù 

5. Dai racconti evangelici alle tradizioni 

6. Dalle tradizioni alla storicità 

Epilogo 

7. Il messaggio dei racconti evangelici della
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Villata, La

parrocchia

nella

postmodernità.

Come

attraversare

la crisi
15/02/2021

Sartorio,

“Fratelli

tutti”. Un

sogno da

fare

insieme.

Commento

all’enciclica

sulla

fraternità e

l’amicizia

sociale
25/03/2021

Biancato-

Tonioli

(curr.), 101

idee per

una

didattica

digitale

integrata
30/03/2021

risurrezione 

“Grazie ai racconti evangelici della risurrezione –

evidenzia l’Autore – le comunità cristiane
facevamo memoria della matrice della loro
identità e alimentavano la fede che permetteva
l’incontro con Risorto“. 

Il testo fa parte della Collana Studi biblici dell’EDB.

Massimo De Santis, Il Risorto. Indagine teologica
sui racconti evangelici, Bologna, EDB, 2020, pp.

226, € 21,50.
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