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Profilo dell’opera
Finalmente il libro di Balducci che manca da più di 

trent’anni e che in molti hanno invocato e atteso. Al cen-
tro il desiderio di rinnovamento che sorgeva nella Chiesa 
subito dopo la conclusione del concilio Vaticano II (la pri-
ma edizione del libro è del 1970). Balducci vede la speran-
za di una riforma della Chiesa incentrata sul primato della 
Parola di Dio, nella forte rivalutazione del ruolo del popo-
lo e della Chiesa locale e su un rapporto profondamente 
rinnovato della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

Possiamo parlare di un “ultimo appello” di Balducci 
per cambiare la Chiesa cattolica, ritrovandone il vero 
centro che è l’eucaristia. Seguirà invece una profonda 
delusione accelerata dalle vicende personali – il pro-
cesso per apologia di reato per la difesa dell’obiezione 
di coscienza – che porteranno Balducci verso la “svolta 
antropologica”, caratterizzata da una lettura del Vangelo 

come annuncio di pace e dall’impegno per gli emarginati e gli ultimi.
Una riflessione coraggiosa e piena di speranza sulla Chiesa. 

Un “classico” ancora oggi di straordinaria attualità

L’Autore
Ernesto Balducci (1922-1992), sacerdote dell’ordine degli Scolopi, fonda nel 1958 

la rivista Testimonianze, per dare voce alla dimensione della testimonianza di un nuo-
vo cattolicesimo rispetto alla “dottrina”. Anticipatore delle grandi riforme della Chiesa 
avviate dal concilio Vaticano II, amico di Giorgio La Pira, Paolo VI, padre Turoldo, don 
Lorenzo Milani e Primo Mazzolari, viene condannato nel 1963 per apologia di reato in 
seguito alla difesa dell’obiezione di coscienza. Negli anni Settanta e Ottanta, diminuito il 
suo interesse per i temi della riforma ecclesiale, prende forma la cosiddetta “svolta an-
tropologica”, l’impegno per la pace e per i più deboli, che porterà avanti anche tramite 
l’iniziativa delle Edizioni Cultura della Pace, fondate nel 1986. 
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