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Dalla quarta di copertina 

La presente pubblicazione, frutto delle lezioni tenute in questi anni dall'autore agli studenti della 

licenza in teologia morale sociale presso l'Istituto Teologico Calabro in Catanzaro, intende introdurre ai 

fondamenti dell'antropologia cristocentrica che giustificano la peculiarità salvifica dell'etica sociale 

cristiana. Nella vicenda umana di Gesù di Nazaret, Figlio eterno del Padre divenuto "carne", il Dio della 

promessa di felicità piena e duratura si mostra credibilmente futuro certo dei desideri sinceri di giustizia, 

di amicizia, di fraternità, di pace che albergano nel profondo di ogni persona, nonostante l'evidente 

dramma del male che segna fin dagli inizi la compagine sociale umana. In Gesù, infatti, la fede cristiana 

riconosce la parola definitiva per ogni autentico progetto sull'uomo e sulla sua dimensione sociale. 

Perciò nell'annunciare Cristo, la Chiesa ha l'ambizione e la gioia di mostrare e testimoniare agli uomini 

del nostro tempo le coordinate fondamentali per una vita buona, degna dei figli di Dio, chiamati a 

custodirsi reciprocamente per costruire responsabilmente la città terrena nell'attesa di abitare quella 

eterna.  

La proposta qui avanzata si muove all'interno di quattro aree tematiche, irrinunciabili per una coerente 

introduzione all'antropologia cristiana nel suo risvolto etico-sociale, mentre la dimensione eucaristico-

escatologica dell'annuncio credente attraversa, come in filigrana, i temi proposti per la sua costante e 

feconda critica nei confronti dell'agire credente e della convivenza umana. 

 

-------------------------- 

 

Autore (le notizie sull’autore sono aggiornate alla data di pubblicazione del libro) 
 

Fortunato Morrone è nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) nel 1958. Dottore in Teologia (Pontificia Università 

Gregoriana) è prete dal 1983 e parroco dal 1986 nell'Arcidiocesi di Crotone - S. Severina dove attualmente 

condivide la responsabilità pastorale in solidum a Le Castella; è referente diocesano del Servizio per il progetto 

culturale della CEI e assistente della Consulta dei Laici. Docente di teologia sistematica presso l'Istituto Teologico 

Calabro in Catanzaro e all'ISSR all'Apollinare della Pontificia Università della S. Croce in Roma. Studioso di J. H. 

Newman è tra i curatori dell'edizione italiana della sua opera promossa dalla Jaca Book. Al pensatore inglese ha 

dedicato diverse pubblicazioni tra le quali la monografia: Cristo il Figlio di Dio fatto uomo. L'incarnazione nel 

pensiero cristolagico di J.H. Newman, Jaca Book, Milano 1990 e la cura di due opere: Newman, Che cosa ci salva. 

Corso sulla dottrina della giustificazione, Jaca Book, Milano 1994; J. H. Newman, Apologià pro vita sua, Paoline, 

Milano 2001. Ha pubblicato diversi articoli su riviste teologiche quali: Communio, Rassegna di Teologia, Ricerche 

Teologiche, Vivarium. Presso l'editrice Rubbettino ha curato il testo: Sui sentieri della speranza. Miscellanea in 

onore di Luigi Magnelli, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 1999. 

 


