
PARTECIPA A UN PROGETTO COMUNE
PER UNA NUOVA EDITORIA

“Guardiamo al nuovo, sostenuti dalle radici” (G.e.)

Adista e Gabrielli editori propongono a tutti gli amici e realtà consonanti (associazioni, gruppi, comuni-
tà, centri studi…) un progetto nato dalla condivisione di intenti e prospettive. 

Con questa lettera chiediamo di accogliere e sostenere un progetto che si propone di dare voce 
alla migliore produzione nazionale e internazionale nell’ambito della ricerca teo-
logica e spirituale, con l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento in tale campo.  
Il terreno comune è dato dalla volontà, rispetto alla domanda di senso (a livello esistenziale, sociale, 
politico e ambientale) che emerge in modo sempre più urgente e drammatico, di offrire contributi 
editoriali capaci di aprire nuovi orizzonti e di indicare nuove strade.

La “questione religiosa” è diventata della massima importanza, basti pensare all’utilizzo della religione 
come pretesto per i conflitti e come giustificazione di scelte etiche. La richiesta di senso, siamo convinti, 
non potrà essere soddisfatta fino a quando non si coglierà la necessità di guardare in modo nuovo 
alla dimensione spirituale della realtà. In discussione è l’immagine stessa di un “Dio nell’alto dei 
cieli”, che la stessa scienza ci invita a superare, aprendoci al Mistero di una Realtà Ultima, inaccessibile 
e inimmaginabile. Il cambiamento in atto dell’immagine di Dio presenta conseguenze immense e straor-
dinariamente feconde, investendo in maniera rivoluzionaria la vita umana e quella della nostra Terra.

Questa opzione di apertura al nuovo da noi condivisa va di pari passo con l’impegno a proporre con-
tributi che gettino nuova luce sulle radici del messaggio religioso, con un rinnovato approc-
cio alle scienze bibliche e alle fonti del cristianesimo, anche in un’ottica interreligiosa e interculturale. 
Per questi motivi, molto sinteticamente esposti, vi proponiamo il primo frutto di questa condivi-
sione, che è stato anche il motivo iniziale di questa collaborazione nascente. Si tratta della pubblicazione 
in volume dei contributi dei migliori teologi di frontiera:

John Shelby Spong - María López Vigil - Roger Lenaers - José María Vigil

Oltre le religioni 
Una nuova epoca per la spiritualità umana 

Prefazione di Marcelo Barros 
a cura di Claudia Fanti e Ferdinando Sudati

CONCRETAMENTE, chiediamo di PRENOTARE questo volume, compiendo in tal modo un ge-
sto che andrà a SOSTENERE IL PROGETTO in questione e allo stesso tempo due realtà che, 
ciascuna nel proprio ambito, dimostrano da molto tempo fedeltà al libero servizio informativo e culturale. 
Per chi prenota è previsto lo sconto del 10% sul prezzo di copertina. Il sostegno potrà esprimersi 
anche nella DIFFUSIONE, come: c/depositi, presentazioni, divulgazione, recensioni, ecc. Per ogni 
opzione è possibile rivolgersi indifferentemente ad Adista o a Gabrielli editori. Di seguito 
la scheda di presentazione del libro in preparazione e i contatti . 

Vi salutiamo con speranza e gratitudine!      Adista e Gabrielli editori 
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IL LIBRO
La tesi degli autori del libro - John Shelby Spong, María López Vigil, Roger Lenaers e José María Vigil, 
quattro tra i nomi più prestigiosi, brillanti e amati della nuova teologia di frontiera - è che le religioni così 
come le conosciamo siano destinate a lasciare spazio a qualcosa di nuovo e non ancora facilmente pre-
vedibile, ma sicuramente aprendo all›insopprimibile dimensione spirituale dell›essere umano un futuro 
ricco di straordinarie possibilità.
In questo quadro, il cristianesimo riuscirà a trasformarsi nella fedeltà al messaggio di Gesù? Riuscirà a 
liberarsi di tutte quelle sovrastrutture che, spesso e volentieri, hanno finito per sovrapporsi al Vangelo?
È a questo compito tutt’altro che semplice che hanno rivolto le loro riflessioni, e dedicato la loro vita, gli 
autori di questo libro, ma a cui guardano con interesse e passione anche tutti coloro - e sono sempre 
di più - che avvertono la necessità di trasformare radicalmente la propria religiosità, vivendo ormai 
dolorosamente la contraddizione con la dottrina ufficiale o coltivando una vita spirituale al di fuori di ogni 
steccato religioso. 

JOHN SHELBY SPONG è stato vescovo episcopaliano di Newark (U.S.A.) per 24 anni e i suoi libri han-
no venduto più di un milione di copie. Nel 1998 ha formulato un appello per una nuova riforma in 12 tesi 
inviate ai principali responsabili delle Chiese del mondo.
ROGER LENAERS SJ è un gesuita belga. Il suo particolare interesse mira alle domande fatte alla fede 
ispirate dalla modernità e dalla secolarizzazione.
JOSÉ MARÍA VIGIL, religioso clarettiano, risiede attualmente a Panama. Coordinatore della Commis-
sione teologica internazionale dell’Associazione Ecumenica dei Teologi del Terzo Mondo, è uno degli 
esponenti di punta della Teologia Pluralista della Liberazione.
MARÍA LÓPEZ VIGIL Giornalista e scrittrice cubano-nicaraguense. Caporedattore della rivista Envío, 
dell’UCA (Università Centroamericana) di Managua.

Per prenotare e sostenere la diffusione dopo la pubblicazione con c/vendita, presentazioni, recensio-
ni, contattare o scrivere indifferentemente a:

ADISTA via Acciaioli, 7 00186 Roma. Telefono +39 06 686.86.92 Fax +39 06 686.58.98
e-mail: info@adista.it   www.adista.it

GABRIELLI EDITORI via Cengia, 67 37029 San Pietro in Cariano (Verona). Telefono +39 045 7725543 
Fax +39 045 6858595 e-mail: info@gabriellieditori.it  www.gabriellieditori.it 


