SUMMARY (CARRARA)
Cercando di superare la logica della semplice citazione, l’Autore
si prefigge di studiare il testo dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium al fine di individuare alcuni nodi che, a procedere dalle provocazioni in essa offerte, possano aiutare a ripensare la
questione e la pratica dell’evangelizzazione oggi. In un primo
momento, si inserisce il documento nel suo contesto genetico
segnato in particolare dal passaggio dal pontificato di Benedetto
XVI a quello di Francesco. Successivamente, si cerca di mostrare
l’idea fondamentale che percorre EG, ovvero l’istanza di una riforma che renda la Chiesa idonea all’annuncio del Vangelo oggi e
che si strutturi secondo il binomio spirituale-istituzionale. La terza e più ampia parte dell’articolo tenta, infine, di declinare i tratti
di questa stessa riforma, evidenziandone in particolare
l’obiettivo, i soggetti e le azioni così come EG li immagina e li
consegna alla recezione di ogni Chiesa locale.
While trying to overcome the logic of a simple quotation the Author aims to study the text of the apostolic exhortation Evangelii
Gaudium on the purpose of determining some points which may
help to revisit the question and the practice of today’s evangelization starting from the challenges there offered. At first that
document is inserted in its genetic context, particularly marked
by the passing of the role of Benedict XVI to the one of Francis.
Then the fundamental idea is tried to be shown which goes
through EG, that is the instance of a reformation which makes
the Church up to the announcement of the Gospel nowadays and
which makes itself structured according to a spiritual-structural
pair. The third and ampler part of the article attempts, eventually, to define the features of this reform in itself, underlining, in
particular, the object, the subjects and the acts like EG imagines
them and delivers them to be received by any local Church.

