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“Incontrare Dio nel cuore della città. Scenari dell’evangelizzazione
per il terzo millennio”

“Incontrare Dio nel cuore della città. Scenari dell’evangelizzazione per il terzo millennio”. È stato questo il tema
della XXVII Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, di cui il volume che presentiamo contiene
gli atti.

Qualificati e preziosi i contributi dei vari esperti che hanno partecipato, interventi che ci hanno permesso di
fotografare, seppure in modo non esauriente, il fenomeno urbano.

Per papa Francesco, la crescita vertiginosa delle città è uno dei grandi “segni dei tempi” che la Chiesa
deve saper leggere per poter dare un’adeguata risposta pastorale. E i fedeli laici, laddove saranno testimoni
autentici e coerenti di Cristo e del suo Vangelo, saranno in questo nuovo scenario protagonisti indiscussi
dell’evangelizzazione.

Accanto alle analisi di autorevoli sociologi e pastori, il volume riporta i contributi di laici che operano “in periferia”
o di chi tenta di trovare nuovi modi di avvicinare il prossimo nella sua indifferenza o solitudine.

Incontrare Dio nel cuore della città, Atti della XXVII Assemblea plenaria, a cura del Pontificium
Consilium pro Laicis, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 256 pp., euro 18,00.
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