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Il saggio di Emilce Cuda è la prima analisi approfondita delle
radici teologiche argentine del pensiero di Francesco.
«Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere
uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze ...
Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione.
»
Papa Francesco, Evangelii gaudium
«Un papa fa notizia perché il papa è la notizia», e Francesco
fa notizia più di chiunque altro. Su di lui, figura emblematica
di una svolta interna alla Chiesa, i giudizi si sono polarizzati, e
sono fiorite interpretazioni parziali o forzate della sua dottrina
magisteriale, nel tentativo di decifrare chi come lui si è
rivelato un formidabile decifratore dei segni dei tempi.
Tuttavia non si può «leggere Francesco» – insieme teologo,
pastore e profeta – senza coordinate categoriali appartenenti
alla tradizione ecclesiale della sua terra d’origine, l’Argentina.
Da laggiù, dalla stessa «fine del mondo», viene la teologa e
filosofa della politica Emilce Cuda, che dedica al suo conterraneo un saggio finalmente illuminante.
Nelle pagine di Cuda la genealogia prende corpo e indica lo stretto legame tra Bergoglio e
Francesco, a partire dalla teologia del popolo e della cultura, variante argentina della teologia della
liberazione latino-americana, dalla quale la distingue la rinuncia a una concezione classista. Se non
si richiama né al marxismo né al liberalismo, la teologia del popolo ha forse radici peroniste, e quindi
entra di diritto nel dibattito attuale sul populismo? Esiste un rapporto intrinseco tra il modello
trinitario e il dogma dell’Incarnazione, da un lato, e la denuncia pontificia dell’ingiustizia, dall’altro?
E che cosa evoca il papa quando parla di uguaglianza, libertà, lavoro, dignità, cultura e – nozione
capitale – popolo? Intende l’insieme della gente o il popolo-povero-lavoratore? Domande formulate
con la massima nitidezza, e risposte che mirano a disambiguare, convocando allo scopo anche le
grandi teorie politiche del Novecento, da Antonio Gramsci a Ernesto Laclau. All'inverso della celebre
formula di Carl Schmitt, secondo cui i concetti politici moderni sarebbero concetti teologici
secolarizzati, nel discorso di Francesco sono ben vivi concetti culturali teologizzati, che riecheggiano
l’idea di un logos inculturato, sapienza preriflessiva teologale incarnata nella cultura di un popolo.
Alla loro formulazione hanno contribuito i maggiori teologi argentini dell’ultimo cinquantennio, tra
cui Juan Carlos Scannone, che firma qui la prefazione.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Il funerale di Donna Evelina
http://read.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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Matrimonio di convenienza
http://read.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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Tutto ciò che siamo
http://read.beebok.info/it-1172165391/tutto-cio-che-siamo.html

Chiara Baker ha diciannove anni, studia all'università e lavora come cameriera per
pagarsi gli studi. Nella sua vita è stata ripetutamente tradita dagli uomini, perciò si tiene
volontariamente alla larga da loro, buttandosi a capofitto negli studi ed evitando il più...
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