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EBERHARD SCHOCKENHOFF

IL DISCORSO DELLA MONTAGNA
Appello a essere cristiani
Il discorso della montagna viene letto nei
vangeli delle domeniche dal 29 gennaio
2017 in poi.
In breve
Nel Vangelo di Matteo, i capitoli 5–7 sono il brano più pericoloso e
rivoluzionario della Bibbia cristiana. Quali sono le questioni fondamentali che pone oggi quel peculiare testo?
Dalla quarta di copertina
Il discorso della montagna non dà risposte rassicuranti, a buon mercato, ma pone domande decisive, nel rispondere alle quali viene
interpellata da cima a fondo la nostra condotta di vita. Tradurre
per il nostro presente il discorso tenuto da Gesù in Matteo 5–7
esige grande onestà, richiede cioè che lo si accetti come una spina nel fianco del cristianesimo. La tentazione di “addomesticare”
le Beatitudini e le cosiddette antitesi di Gesù, per disinnescarne il
potenziale dirompente, è sempre dietro l’angolo.
Schockenhoff, noto teologo tedesco studioso di etica, raccoglie la
sfida di leggere il testo in modo rigoroso e credibile, cercando di
applicarne le sollecitazioni esigenti alle sfide etiche del presente –
nell’ambito privato dell’esistenza personale, nella convivenza sociale
degli uomini e nella cooperazione tra i popoli nel sistema internazionale degli stati.
Autore
Eberhard Schockenhoff, (1953), sacerdote, ha studiato teologia
a Tubinga e a Roma, sotto la guida, fra gli altri, di Kl. Demmer, A.
Auer, W. Kasper. Docente di teologia morale alla Albert Ludwigs
Universität di Freiburg i. Br. (Germania) e membro della Commissione tedesca per l’etica (Deutscher Ethiksrat) è considerato uno
dei maggiori moralisti contemporanei. È autore di numerose pubblicazioni su questioni fondamentali di etica e su problemi pratici
di etica medica. Con la Queriniana ha pubblicato: Etica della vita.
Un compendio teologico (Brescia 1997); La Chiesa e i divorziati risposati. Questioni aperte (Brescia 2014); e, insieme a Chr. Florin, La
coscienza. Istruzioni per l’uso (Brescia 2010).
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