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Sempre più persone decidono di affiancare
a una precisa scelta (e professione) di fede
una altrettanto netta scelta etica, diventando
vegetariani. Questo libro spiega perché per
i cristiani non è solo coerente, ma giusto,
smettere di mangiare carne.
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Se oggi è relativamente facile convincere
le persone che nutrirsi di animali non è più
necessario, diversa e più complessa diventa la
problematica quando la si voglia traslare sul
piano teologico-dottrinario. Affinché, infatti,
la fede cristiana nel suo complesso possa fare
propria la sensibilità vegetariana, c’è bisogno che
tale acquisizione sia accompagnata da un’esegesi
accurata sui testi biblici e da uno studio rigoroso
esteso a tutti gli ambiti della teologia sistematica.
Il volume si concentra dunque sull’analisi del
vegetarismo all’interno dell’orizzonte religioso
cristiano per dimostrare come esso non soltanto
sia compatibile con il Vangelo, ma attinga anzi ai
suoi valori costitutivi di fondo.

il pubblico

Cristiani vegetariani, quanti partecipano
al dibattito religioso o a quello
sull’alimentazione giusta.

l’autore

G. Bormolini, sacerdote e monaco,
ha conseguito la Licentia docendi in
Antropologia Teologica presso la Facoltà
Teologica di Firenze. Docente al Master
«End Life» dell’Università di Padova,
si occupa del dialogo con i «lontani» e i non
credenti.
L. Lorenzetti, già direttore della «Rivista di
teologia morale» e sacerdote dehoniano,
insegna teologia morale presso lo studio
teologico Sant’Antonio di Bologna.
P. Trianni, dopo due dottorati di ricerca
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo,
ha insegnato presso diversi istituti e
atenei e al Master universitario di I livello
in «Mediazione culturale e religiosa»
dell’Accademia di Scienze Umane e Sociali
di Roma.
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