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Nel suo discorso pronunciato a Firenze, in occasione del quinto Convegno ecclesiale nazionale, papa Francesco ha
affidato l'Evangelii gaudium alla Chiesa italiana come guida per il cammino nei prossimi anni. Accogliendo tale invito,
il presente volume e gli altri della collana vogliono essere un aiuto a leggere più in profondità e a seguire più
concretamente questo documento “programmatico” del pontificato di papa Francesco. In modo particolare, in queste
pagine mons. Galantino si sofferma sul rinnovamento spirituale che deve attraversare la Chiesa italiana da cima a
fondo. La Chiesa, egli nota, esiste per la missione e diventa se stessa se esce da sé per incontrare gli uomini, per
annunciare la Parola che salva e per testimoniare nell'amore la salvezza ricevuta. Tutto ciò esige una verifica
meticolosa e costante delle sue strutture, in modo da togliere da esse la ruggine della ripetitività, della tiepidezza e
del conformismo. Esige, per usare le parole di papa Francesco, «una conversione pastorale e missionaria, che non
può lasciare le cose come stanno».

NUNZIO GALANTINO, nato a Cerignola (Foggia) nel 1948, è stato ordinato sacerdote nel 1972. Laureato in teologia
e filosofia, con un dottorato in teologia dogmatica, ha insegnato per diversi anni antropologia presso la Facoltà
Teologica dell'Italia Meridionale. Il 25 febbraio 2012 è stato consacrato vescovo, iniziando il suo ministero episcopale
nella diocesi di Cassano all'Jonio, in Calabria. Nel 2013 papa Francesco lo ha nominato Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana. Tra le sue pubblicazioni presso le Edizioni San Paolo ricordiamo: Metodologia
teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca interdisciplinari (20043); Sulla via della persona. La riflessione
sull'uomo: storia, epistemologia, figure e percorsi (2006). Ha curato anche l'opera di Antonio Rosmini, Delle Cinque
Piaghe della Santa Chiesa (San Paolo, 1997). Recentemente ha dato alle stampe Beati quelli che non si
accontentano (Editrice AVE, 2016).

