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Radicalità evangelica

Nulla e nessuno anteporre all amore di Cristo

«Ho letto con interesse questo libro che raccoglie il magistero del Vescovo
Beniamino ai suoi sacerdoti, diaconi e seminaristi. E ne ho fatto tesoro». dalla
Prefazione di Angelo Scola

«Il termine radicale  si riferisce soprattutto allidea di radice. Indica quindi
qualcosa che è sorgivo, originario, autentico. Radicalità, perciò, vuol dire rifarsi
all originario cristiano: al Vangelo di Gesù e in particolare al discorso della
Montagna, le Beatitudini, la Magna Charta del cristianesimo». (Beniamino
Pizziol). Le meditazioni del vescovo Beniamino Pizziol, sorgenti dalla fonte dei
ritiri spirituali, ci invitano a riflettere sui temi che connotano la vita cristiana
informata dalla misericordia e pensata nella forma della radicalità evangelica
per cui nulla e nessuno va anteposto all amore di Cristo. Dal cuore cristocentrico
del magistero di Mons. Pizziol sorgono i tratti costitutivi del cristiano in quanto
tale: uno sguardo profondamente unitario sullio e sulla realtà; l irrinunciabile
apertura alla dimensione escatologica dell esistenza; la profonda condivisione di
tutti gli aspetti dellumana esistenza, il tema della comunione che è la stoffa
della relazione tra i cristiani. Scrive Angelo Scola: «Sono grato a chi ha messo a
disposizione di tutti questo libretto. Leggerlo, meditarlo e tenerlo a portata di
mano come viatico del proprio cammino quotidiano farà bene non solo ai
sacerdoti, ma anche ai fedeli laici e a tutti coloro che desiderino esplorare la
promessa dellEvangelii gaudium».

Autore

Beniamino Pizziol, già Vicario Generale della Diocesi di Venezia (2002) e
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Vescovo Ausiliare del Patriarcato di Venezia (2008), nel 2011 è nominato, dal
Santo Padre Benedetto XVI, Vescovo di Vicenza.
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