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# All’interno del volume sono raccolte le riflessioni di S.Ecc. mons. Lorenzo Leuzzi indirizzate ai presbiteri e al
compito che essi sono chiamati a svolgere in questo cambiamento d’epoca. Riprendendo i tre documenti del
Concilio Vaticano II – la Lumen Gentium, la Dei Verbum e la Gaudium et Spes – e le tre omelie pronunciate da
papa Francesco in occasione delle Messe del Crisma nella Basilica di San Pietro, l’autore guarda al Giubileo
della Misericordia esortando i presbiteri a divenire pastori e non funzionari. “Essere presbiteri nell’Anno della
Misericordia, inseriti nel cammino della Chiesa – dice Leuzzi – dal Concilio Vaticano II a Francesco: è questa
la grande ambizione. Non da meno è l’itinerario: ministri della Parola e non predicatori; pastori e non animatori;
evangelizzatori e non politici”.

# S.Ecc. Lorenzo Leuzzi, Vescovo titolare di Cittanova e ausiliare della diocesi di Roma, delegato per la
Pastorale Sanitaria Universitaria, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in
Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di Bari, la Licenza e il Dottorato in Teologia
Morale presso la Pontificia Università Gregoriana e la Licenza in diritto Canonico presso la Pontificia Università
Lateranense. Dal 1° ottobre 2010 è rettore della Chiesa di S. Gregorio Nazianzeno alla Camera dei Deputati.
E’ autore e curatore di numerose pubblicazioni. Per la Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato i volumi: Atene
e Gerusalemme di nuovo insieme (2007); la Parola nelle parole. Dal biblicismo al realismo della fede (2009);
Eucarestia e carità intellettuale. Prospettive teologico-pastorali dell’Enciclica Caritas in Veritate (2010); La
questione di Dio oggi. Il nuovo cortile dei gentili (2010); Dalla fede religiosa alla fede teologale (2011). Nel 2013
ha pubblicato: Il coraggio della speranza. Lettere agli studenti universitari e il testo Amare e Servire – il realismo
storico di papa Francesco. Nel 2014 ha pubblicato: Il coraggio della fede – Lettere agli studenti universitari e
Dall’Evangelii Nuntiandi all’Evangelii Gaudium.
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