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 Editoriale

Una iniezione di spirito familiare

Uno sguardo attento alla vita quotidiana degli uo-
mini e delle donne di oggi mostra immediatamente 
il bisogno che c’è ovunque di una robusta iniezione 
di spirito famigliare. Infatti, lo stile dei rapporti – 
civili, economici, giuridici, professionali, di cittadi-
nanza – appare molto razionale, formale, organiz-
zato, ma anche molto “disidratato”, arido, anonimo. 
Diventa a volte insopportabile. Pur volendo essere 
inclusivo nelle sue forme, nella realtà abbandona 
alla solitudine e allo scarto un numero sempre mag-
giore di persone.
Ecco perché la famiglia apre per l’intera società una 
prospettiva ben più umana: apre gli occhi dei figli 
sulla vita – e non solo lo sguardo, ma anche tutti gli 
altri sensi – rappresentando una visione del rapporto 
umano edificato sulla libera alleanza d’amore. 
La famiglia introduce al bisogno dei legami di 
fedeltà, sincerità, fiducia, cooperazione, rispetto; in-
coraggia a progettare un mondo abitabile e a credere 
nei rapporti di fiducia, anche in condizioni difficili; 
insegna ad onorare la parola data, il rispetto delle 
singole persone, la condivisione dei limiti personali 
e altrui. E tutti siamo consapevoli della insostitu-
ibilità dell’attenzione famigliare per i membri più 
piccoli, più vulnerabili, più feriti, e persino più 
disastrati nelle condotte della loro vita. 
Nella società, chi pratica questi atteggiamenti, li ha 
assimilati dallo spirito famigliare, non certo dalla 
competizione e dal desiderio di autorealizzazione.
Ebbene, pur sapendo tutto questo, non si dà alla 
famiglia il dovuto peso – e riconoscimento, e so-
stegno – nell’organizzazione politica ed economica 
della società contemporanea. 
Vorrei dire di più: la famiglia non solo non ha rico-
noscimento adeguato, ma non genera più appren-
dimento! A volte verrebbe da dire che, con tutta la 
sua scienza, la sua tecnica, la società moderna non 
è ancora in grado di tradurre queste conoscenze in 
forme migliori di convivenza civile. 

Papa Francesco
Udienza generale, 7 ottobre 2015
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Il compito dei centri accademici: praticare la carità intellettuale 

Il ddl CIrInnà, la questIone antroPologICa,  
la ConCezIone della FamIglIa e l’eduCazIone deI FIglI

di Domenico Paoletti* 

Stiamo assistendo a un dibattito alquanto acceso e confuso sul ddl Cirinnà che sta approdando al 
Senato per essere votato, senza peraltro che sia stato discusso in commissione. 
Lo scontro si sta concentrando sul nodo della stepchild adoption, l’adozione del figlio del partner da 
parte di uno dei componenti di una coppia omosessuale. 
Tale criticità è solo uno degli aspetti più discussi di una visione antropologica che assimila, e in molti 
aspetti identifica, l’unione civile tra persone dello stesso 
sesso al matrimonio. 
Il ddl è molto discusso perché tocca questioni delicatissime 
che coinvolgono direttamente gli aspetti più fondanti e 
decisivi dell’umano e del futuro della società. Concentrarsi 
sulle coppie omosessuali, inoltre, è un atteggiamento 
lontano dalle vere esigenze di un Paese, come il nostro, 
alle prese con una profonda e preoccupante crisi delle 
nascite. 
È sconcertante ed avvilente vedere un ddl così delicato ridotto a una bandiera ideologica e a piccole 
lotte di bottega politica. 
Invece il ddl Cirinnà pone una grande questione che chiama direttamente in causa la questione 
antropologica, la concezione della famiglia, della generazione e dell’educazione dei figli.
Purtroppo i nostri centri accademici non sono molto presenti in tale dibattito e così, a mio avviso, 
vengono meno al ministero della carità intellettuale che dovrebbe, fra le tante cose, supportare 
particolarmente due delle opere di misericordia spirituale, oggi specificamente urgenti e preziose, 
come consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. 
Nell’anno della misericordia è bene impegnarsi a praticare sia le sette opere di misericordia corporale 
che le sette opere di misericordia spirituale, e una Facoltà teologica, come la nostra, ha molto da 
approfondire per fare misericordia in questo anno. 
Mi permetto alcuni brevi cenni di riflessione che richiedono logicamente molto più spazio e 
competenza.
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Innanzitutto lo status quaestionis è segnato da una parte da coloro che, contrari al riconoscimento 
dei matrimoni gay e alla loro adozione di figli, sostengono che 
questi minacciano la famiglia naturale, fondamento della società, 
costituita da un uomo e una donna e ledono il diritto dei bambini 
ad avere un padre/maschio e una madre/femmina. 
Dall’altra parte ci sono coloro che, favorevoli ai matrimoni gay, 
sostengono che sia un problema di riconoscimento dell’uguaglianza 
di diritti contro la discriminazione e che per il benessere dei figli 
ciò che conta non è il genere maschile/femminile, ma la capacità di 

amare e di accudimento. Il tema chiama in causa diverse discipline e quindi, richiede una trattazione 
interdisciplinare tra le scienze della salute, del diritto, della filosofia e della morale.
Accenno al fatto che l’evidenza intrinseca oggettiva dovrebbe essere il criterio della verità in quanto 
garantisce che le cose stanno proprio così come l’intelligenza afferma. Riconoscere tale evidenza 
supporta ogni tipo di scienza e forma la base di un sapere condiviso. 
È l’evidenza intrinseca, infatti, che fonda il sapere. La problematica che suscita il ddl Cirinnà sulle 
unioni civili delle persone omosessuali simil-matrimonio va pertanto riportata, per essere compresa, 
all’evidenza intrinseca per arrivare a una legge rispettosa dei vari beni coinvolti e il più possibile 
condivisa.
Ora sulla questione delle unioni omosessuali con effetti giuridici simili, incluso il diritto ad adottare 
bambini, a quelli del matrimonio, il dibattito pubblico è particolarmente vivace. 
La posizione della Chiesa cattolica, che su questa tema ha avuto precisazioni e approfondimenti nel 
tempo, ha una sua logica e, giustamente, non accetta pressioni esterne che vogliono fare passare 
e legittimare gli atti omosessuali equivalenti all’espressione dell’amore coniugale. Una cosa è il 
rispetto e l’amore verso persone omosessuali, come verso tutte le persone, eliminando eventuali 
discriminazioni, altra cosa è l’evidenza di due verità fondamentali che vanno riconosciute sulla base 
del buon senso.
La prima è che non può esistere un matrimonio, o un simil-matrimonio, tra due persone dello stesso 
sesso che unendosi non possono procreare. È evidente che 
alla coppia omosessuale, anche la più affiatata e stabile, 
manca il carattere della coniugalità intesa come intima e 
totale comunione di persone. L’amore coniugale è apertura 
all’alterità radicale che per l’uomo è una donna e solo una 
donna, e per la donna l’alterità è un uomo e solo un uomo.
La Chiesa cattolica quindi ritiene, per ragione e non 
tanto per fede, che nella coppia omosessuale manchi 
radicalmente il presupposto per la relazione coniugale 
che è la comunione vitale nella diversità. 
Tale evidenza antropologica, insanabilmente carente nella coppia omosessuale, ispira la Chiesa 
a non approvare forme legislative di equiparazione più o meno esplicita, tra matrimonio e 
convivenze omosessuali. 
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Non si può riconoscere il diritto al matrimonio a tutti coloro che si amano per il solo fatto che 
si amano. Occorre che ci siano dei presupposti antropologici per la relazione coniugale che è la 
comunione nella differenza sessuale. 
La dualità dei sessi appartiene alla costruzione antropologica dell’umanità. La fecondità è un segno e 
un frutto dell’amore coniugale, della reciprocità, della e nella differenza.
Da questa verità deriva l’altra: non si può negare a un bambino il diritto di avere un padre e una madre. 
La mancanza naturale di fecondità della relazione omosessuale è una conseguenza della mancanza 
di differenza sessuale e, quindi, segno di incompiutezza della coppia omosessuale rispetto a quella 
eterosessuale. 
La stessa impossibilità fisica di generare figli nella coppia eterosessuale è molto diversa da quella 
omosessuale, in quanto nella coppia eterosessuale c’è una fecondità potenziale e un’apertura 
originaria, che manca strutturalmente nella coppia omosessuale. 
L’eventuale adozione del figlio permette alla coppia eterosessuale sterile di esprimere l’intrinseca 
fecondità del suo amore, una fecondità potenziale che non c’è nella coppia omosessuale dove non c’è 
genitorialità come anticipata apertura alla vita, che è invece intrinseca all’amore coniugale. 
Un bimbo adottato da una coppia di omosessuali non trova il contesto antropologico di cui ha bisogno 
per uno sviluppo psicoaffettivo armonioso e sano.
Dal ddl Cirinnà emerge che, più che l’interesse del minore, si vuole permettere a una coppia 

omosessuale di “procurarsi” un figlio e di puntare sul matrimonio delle 
persone dello stesso sesso, come più volte ribadito dalla senatrice Monica 
Cirinnà (nella foto), prima firmataria del ddl. 
Il bambino ha in realtà il bisogno fondamentale, e quindi ha diritto di 
sapere, di essere il frutto dell’amore e dell’unione di un uomo, suo padre, 
e di una donna, sua madre, in virtù della differenza sessuale dei suoi 
genitori. Il bambino non è un oggetto ma un soggetto di diritto. Parlare 
invece di diritto a un figlio implica una strumentalizzazione inaccettabile 
del figlio.

La famiglia è solo quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna ed è sola questa famiglia a 
garantire normalmente lo sviluppo delle persone e il futuro della società, come riconosce del resto la 
nostra costituzione repubblicana. Concretamente e razionalmente è difficile sostenere che la famiglia 
possa fondarsi sull’unione tra persone dello stesso sesso.
A conclusione un passaggio illuminante dell’Esortazione apostolica post–sinodale Sacramentum 
Caritatis di Benedetto XVI: «I politici e i legislatori cattolici, consapevoli della loro grave 
responsabilità sociale, devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza, rettamente 
formata, a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana», tra i quali rientra 
«la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna» (n. 83). Il problema è il venir meno oggi 
dell’evidenza dei valori fondati sulla natura umana. Qui c’è molto da studiare con serietà e con rigore.

*OFMConv, docente di Teologia fondamentale
   @fraterdominicus
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FranCesCo dI assIsI sPerImenta la Povertà

CondIvIdendo le PrIvazIonI deI PoverI attorno a san PIetro

di Jacques Dalarun*

Ancora nel secolo, era giunto a Roma con una carovana di mercanti: vide seduti presso la basilica 
del beato Pietro, al solito, molti mendicanti e poveri. 
Preso da compassione verso di loro e volendo sperimentare le loro privazioni, se sarebbe stato capace 
di sopportarle almeno una volta, all’insaputa dei compagni depose le proprie vesti e indossò quelle 
strappate e puzzolenti dei miseri. 
Prese posto tra loro, si sedette e, mendicando con loro, mangiò gioioso; in seguito raccontava che 
mai aveva mangiato qualcosa di più gustoso. Tommaso da Celano

Senza dubbio la più eloquente delle novità su questo tema è l’episodio della basilica di S. Pietro, 
conosciuto dalla Leggenda dei tre compagni, ma registrato qui in una versione più autentica, più 
gustosa e ben più profonda. 
Francesco si reca a Roma «con una carovana di mercanti», non in pellegrinaggio come vorrebbe poi 
far credere la Leggenda dei tre compagni per suggerire 
l’idea di una conversione in germe, di una traiettoria 
progressiva verso la santità. 
La realtà è più cruda: Francesco è in viaggio d’affari, 
ancora totalmente inserito nel secolo. 
Lo choc è ancora più forte: vede i poveri che chiedono 
l’elemosina presso la basilica di S. Pietro e desidera 
«sperimentare le loro privazioni, se sarebbe stato capace 
di sopportarle almeno una volta». 
Cambia i suoi vestiti con i loro e condivide con loro il 
cibo mendicato, affermando «che mai aveva mangiato qualcosa di più gustoso». 
Il latino è luminoso, di una formulazione che sembra quasi moderna: volens miserias experiri. Non 
solamente compatire, nemmeno alleviare, ma condividere una condizione reale, farne l’esperienza 
fisica.

maestri francescani 
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Sono persuaso che questi episodi fin qui sconosciuti non escano per caso dalla penna di Tommaso da 
Celano dopo il 1232. 
Mentre l’Ordine sta man mano aumentando la sua consistenza grazie anche all’arrivo di frati chierici 

e universitari, l’agiografo, certamente in accordo con il 
ministro committente frate Elia e una parte dei compagni 
vicini alla sensibilità della fraternità originaria, 
vuole ricordare che la povertà francescana non è una 
disposizione spirituale o una figura simbolica, come 
potevano rischiare di pensare questi nuovi intellettuali 
che volevano vivere in conventi sempre più comodi, 
liberi da tutti i compiti materiali affidati ormai solo ai 
frati laici che avevano il compito di servirli, circondati di 
libri che, certo, non sono di loro proprietà personale, ma 

che tuttavia, visti con gli occhi dei veri poveri, costano una fortuna. Ci sono anche attese “politiche” 
in questo recupero della memoria: sono convinto che questi episodi siano storicamente fondati, che 
Francesco li abbia veramente vissuti, che i compagni se ne siano ricordati a tempo debito e li abbiano 
riferiti a Tommaso da Celano perché l’evoluzione del loro Ordine sembrava loro un tradimento, in 
parole e più ancora in azioni, del messaggio ricevuto dal loro maestro.

*Dalla premessa a La vita ritrovata del beatissimo Francesco

Il programma del convegno “tommaso da Celano - agiografo di san Francesco” - 
Venerdì 29 gennaio 2016 - Auditorium Seraphicum, Roma

SESSIONE MATTINA
9.00 - Saluto del vescovo di Avezzano - S. E. Mons. Pietro Santoro
 - Introduzione alla giornata - Domenico Paoletti (OFMConv)
9.15 - Tommaso da Celano nel dibattito storiografico, dal medioevo all’alba del XXI secolo - Filippo Sedda
9.45 - L’immagine di Francesco negli scritti del Celanese - Don Felice Accrocca
10.15 - Discussione e dialogo
11.15 - L’Ordine dei Minori nell’opera agiografica di Tommaso da Celano - Raimondo Michetti
11.45 - Chiara e la comunità di S. Damiano nell’opera agiografica di Tommaso da Celano - Marco Guida (OFM) 
12.15 - Discussione e dialogo

SESSIONE POMERIGGIO
15.00 - Il nuovo Francesco nella Vita ritrovata di Tommaso da Celano - Jacques Dalarun
15.30 - La devozione a fra Tommaso da Celano nel corso dei secoli - Emil Kumka (OFMConv)
16.00 - Il “negotium sanctitatis” di Tommaso da Celano: “status quaestionis” - Giuseppe Casarin
16.30 - Discussione e conclusione - Luciano Bertazzo (OFMConv)
Moderatore Luciano Bertazzo (OFMConv) 
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Il PoPolo messICano asPetta PaPa FranCesCo

di Felice Fiasconaro*

L’aereo andava incontro alla notte, che lentamente stendeva su Città di Messico una immensa coltre 
di luce. Quando vi atterrai, le case portavano addosso il riflesso del suo ricamo. 
Era la prima volta che andavo a trovare i confratelli della nostra missione, da una quindicina di anni 
in quella terra. Andando verso il convento, portavo con me lo stupore di quelle luci senza fine. 
Su questa città, il giorno 12 febbraio prossimo, atterrerà l’aereo con papa Francesco e sarà accolto 
dalla festa di quelle luci senza fine. Una città immensa aspetta papa Francesco. Un grande Paese, il 
Messico, lo vuole incontrare. Il programma dei sei giorni di permanenza (12-18 febbraio), intenso, 
scandisce i temi del suo viaggio che si incrociano con i problemi più grandi di quella società.
Il Messico è un Paese di grande estensione, sette volte la superficie del suolo italiano, e conta circa 93 
milioni di cattolici, con 93 diocesi e 170 vescovi. Tanti di questi fedeli incontreranno il Papa. 
Le previsioni parlano di milioni di persone, soprattutto nella messa del 13 febbraio nel santuario 
della Madonna di Guadalupe, l’icona mariana più venerata dell’America Latina. 
Impressionante il numero dei pellegrini che ordinariamente visitano quel santuario. 
Ancora più impressionante la devozione. Colpisce vedere, ogni giorno, tanti fedeli 
che percorrono centinaia di metri in ginocchio lungo il viale centrale del grande 
spiazzale che porta all’ingresso del santuario. 
Di fronte a questa immagine anche il Papa si fermerà in preghiera. Ha posto questo 
suo pellegrinaggio proprio nel primo giorno della sua visita pastorale, come a 
volerla mettere sotto la protezione della Signora di Tepeyac.
L’abbraccio con il popolo di Dio, da parte di Francesco, sarà quotidiano. 
È un popolo dalla fede grande quello messicano. Grande e semplice. Una fede che Francesco conosce 
già perché non molto diversa di quella dell’intero continente latino-americano. Semplice, com’è la 
natura stessa di questo popolo. Semplice, accogliente, gentile, collocato in una terra straordinariamente bella. 
Ebbi modo, in quel mio primo viaggio in Messico, di avere come guida nella visita di quella città 
l’architetto che seguiva alcuni lavori nel nostro seminario di Tepojaco. Il signor Sierra, così si 
chiamava, innamorato della sua terra, mi spiegò che la bellezza del Messico derivava – si racconta ai 
turisti – dal fatto che il Creatore, alla fine della sua grande opera, aveva voluto utilizzare quanto gli 
era rimasto nel fare gli altri paesi, e ne è venuto fuori il Messico. 
Significativa e intensa la giornata del 15, in Chiapas, uno degli Stati più poveri dell’intero Messico, 
in cui numerosa è ancora la presenza degli indigeni. Ancora oggi, a questa porzione di popolo non 
vengono riconosciuti alcuni diritti e, ancora oggi, hanno difficoltà a trovare lavori dignitosi. Il Papa 
sarà con loro. Per loro e con loro, a San Cristobàl de las Casas, celebrerà la santa messa e, quindi, si
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fermerà a pranzo con i rappresentanti delle comunità indigene. Non è senza motivo che la Conferenza 
dei vescovi messicani ha voluto aprire il sito della visita di Francesco con il titolo «El Papa de la 
Iglesia pobre y para los pobres».
Altro grande tema che al Papa sta a cuore è quello della famiglia. Proprio nella capitale del Chiapas, 
a Tuxtla Gutiérrez, sempre il giorno 15, Francesco incontrerà le famiglie e si porrà in ascolto di 

diverse loro testimonianze, scelte a rappresentare le svariate situazioni 
in cui possono venire a trovarsi, anche quella i cui genitori separati 
ora vivono una nuova unione o quella «conformada por una madre 
soltera». Per il Papa – sottolineano i vescovi del Messico –, che 
riconosce realisticamente che non esiste una famiglia perfetta, «la 
famiglia non è il problema ma la soluzione». 
L’ultimo giorno della sua visita in Messico, Francesco lo trascorrerà 

a Ciudad Juárez, città di frontiera con gli Stati Uniti. Nelle cronache internazionali nota come tra le 
più violenti del mondo. Uno dei motivi di tale violenza è legato alla potente organizzazione criminale 
dedita al traffico di droga. Proprio perché città di confine, Ciudad Juárez è anche città di migranti, 
divisa dalla città texana di El Paso da un fiume e da un muro che racconta nelle sue croci storie di 
persone che non ce l’hanno fatta a passare la frontiera verso il “sogno americano”.
Qui l’opera della Chiesa locale con la “Casa del migrante” è segno di grande umanità. Vi vengono 
accolte persone e famiglie intere, respinte alla frontiera statunitense, molte volte stremate e tentate 
dalle alternative di facili guadagni. In questa città, Francesco andrà, subito dopo il suo arrivo, a 
visitare i carcerati del locale penitenziario e quindi a incontrare il mondo del lavoro nel Colegio de 
Bachilleres dello Stato di Chihuahua. Nel pomeriggio celebrerà l’Eucaristia nella zona fieristica della 
città. E qui, come a sintesi del suo viaggio, non farà certo mancare l’incoraggiamento ai messicani a 
vivere in pienezza la loro fede, come non farà mancare di mettere in luce i problemi più grandi del 
Paese: il problema dell’emigrazione, e quel muro con tante croci, il problema della povertà, delle 
disuguaglianze sociali, il problema della violenza, dello sfruttamento, di tante morti a pochi soldi.
La visita del papa in Messico – lo dicono i vescovi in un loro comunicato 
– sarà un’opportunità per i fedeli di vivere un incontro con Cristo, di 
confermarsi nella fede, di incoraggiarsi nella speranza, di crescere 
nell’amore misericordioso verso il prossimo. E sarà ancora una 
opportunità per tutti, credenti e non credenti, di riflettere su quei valori 
universali, indispensabili per una vita autenticamente umana.
Francesco, ne siamo certi, lascerà nel popolo messicano un grande ricordo 
e una grande nostalgia di cose belle, di verità che salvano. 
Porterà con sé il ricordo di un grande popolo, un popolo che crede, che sa accogliere, che sa sperare. 
E forse anche il ricordo di quelle luci senza fine che lo hanno accolto a Città di Messico.

*OFMConv, Docente di Ecclesiologia e Padre Guardiano del Seraphicum
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lo sPlendore a goCCe
due esemPI dI mIserICordIa nel CInema

di Emanuele Rimoli*

Non riusciamo ad abituarci a questo Papa così imprevedibile, forse - che Dio lo voglia! - 
è impossibile. In un tempo in cui i rapporti di forza sono sempre più “normali”, instabili e 
invadenti ogni campo, Papa Francesco rema al contrario e indice un anno giubilare dedicato 
alla misericordia - che potrebbe aver fatto l’effetto del ricordo del diabete mentre si addenta 
l’agognato bignè. Non solo, come se il pugno allo stomaco non bastasse, Bergoglio parla di 
misericordia con un’accezione molto originale, «richiede un linguaggio che non esiste» (così p. 
Spadaro agli studenti di Assisi, 10 dicembre 2015), perciò va inventato. 
Ecco perché il Papa inventa parole superando anche la grammatica convenzionale: primerear, 
balconear, doverfaresimo, ningunear e, infine, misericordiando. L’elemento chiave è, 
evidentemente, la consapevolezza - e quindi il richiamo all’attenzione 
- che la misericordia non è una cosa (appunto, un sostantivo) ma un 
verbo, e perciò indica dinamicità e vivacità. 
Il passaggio è perciò dall’oggettivazione all’azione, dal fatto 
all’energia o, meglio, al processo, attenzione già abbondantemente 
presente nell’enciclica Evangelii Gaudium (ad es. nn. 169.223). 
E questo probabilmente perché la misericordia non è un risultato 
compiuto, ma uno stile di vita che sa accogliere e donare, e che si va 
affinando creativamente e in maniera progressiva. 
Per questo motivo la misericordia ha a che vedere con la creatività 
e con l’immaginazione. Basti pensare alla rivelazione biblica: il Dio 
che rende possibile l’impossibile è Colui che immagina ciò che l’uomo da sé non è in grado di 
immaginare - un futuro fecondo là dove invece c’è sterilità (Abramo e Sara); un futuro di vita 
dove c’è un presente di morte (Lazzaro); un orizzonte di gioia là dove nell’oggi c’è il pianto (le 
beatitudini). 
Quell’immaginazione che sovverte la tirannia del “definito” e del “già saputo”, diviene poi 
l’immaginazione di Gesù che fa degli emarginati e dei disprezzati i primi destinatari della 
salvezza: «I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31).
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Questo carattere profetico dell’immaginazione svela il segreto del dinamismo della  misericordia: 
non fermarsi all’evidenza, alla superficie, ma cercare con premura, creatività e addirittura 
fantasia, «la freschezza più cara che dimora in fondo alle cose» (G. M. Hopkins) per favorire la 
rivelazione del più autentico volto dell’uomo. Azione, questa, animata da un’amorevole dedizione 
che matura nel tempo del suo fedele e drammatico esercizio; e sostenuta da uno sguardo che 
non si rassegna allo spadroneggiare della morte e del rifiuto, o al dominio del “definitivamente 
giudicato”, ma è in grado di immaginare un mondo altro, nuovo, e a indicarne i segni concreti. 
In questi termini la misericordia è un grande ombrello sotto cui dimorano infinite possibilità che 
aspettano solo di esse innescate.
Per queste ragioni ho scelto due film molto vicini per tema, tono e allusioni. Due film che 
mostrano con discrezione e pazienza l’artigianato della premura, la fedele dedizione alla scoperta 
della persona, la complessità dei legami che nascono o rinascono, la possibilità reale di come 
si possa restituire amorevolmente il volto dignitoso proprio a coloro che non hanno più voce né 
espressione. Due film che non a caso sono impregnati di arte: da un lato la musica che scava 
l’interiorità e la memoria, dall’altro la pittura delle nature morte che, come la cenere col fuoco, 
vela di una misteriosa ambiguità la vivacità dei soggetti.

departures
Okuribito di Yojiro takita, giappone 2008. Premio oscar 2009 come miglior film straniero

Le dita che avevano imparato delicatezza, dedizione e eleganza dal 
violoncello ora si muovono sicure e gentili sui corpi inerti. 
Divenuto nokanshi (“maestro di deposizione nella bara”), Daigo 
(Motoki Masahiro) impara a “maneggiare” con cura le persone, i 
sentimenti e il dolore. I movimenti precisi, sobri e misurati con cui il 
giovane si adopera per pulire, vestire e truccare i defunti - simboliche 
carezze e gesti di riconciliazione - incantano e meravigliano a un tempo 
i familiari riuniti attorno alla salma e lo spettatore davanti allo schermo. 
Un barlume delicato di splendore sale dalle spoglie irrigidite ora 
carezzate, e l’addio definitivo si consuma nell’intuizione di una bellezza 
che sopravvive alla morte - i rancori vengono messi da parte ed emerge 

silenzioso lo spazio del perdono e della pace. 
Nel film di Takita il tema della morte diventa la scusa per parlare della vita, non per artificiose 
contrapposizioni, quanto piuttosto attraverso una navigazione “al tatto” attraverso la tragedia 
misteriosa della morte: Daigo tocca letteralmente con mano il suo processo di riconciliazione 
con il proprio passato che ritorna, in un volto sfocato e una melodia antica, con tristezza e 
rammarico. Come un cieco Daigo impara dalle dita, conosce toccando, riduce la distanza egoistica 
dalle persone, e assottiglia la cortina del dolore restituendo un volto a chi ormai non può rispondere 
né ringraziare. E così scopre progressivamente il suo di volto, quello di figlio cui toccherà la più 
alta nokanshi, eseguita al suono della melodia che gli teneva vivo il passato; e finalmente quello di 
passatore di vita, di padre.
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still life
di uberto Paolini, gran Bretagna-Italia 2013

“Quando si muore, si muore soli” diceva De André, e se non si ha la benevolenza di andare fino in 
fondo a questo film si potrebbe cadere nello sconforto della conferma 
e della tristezza. 
J o h n May (Eddie Marsan) sembra anonimo come gli oggetti 
delle nature morte (still life), così precisi, marmorei, così terribilmente 
fermi. 
Ma in verità John May è come un’icona russa: le sue forme sono 
plasmate e piegate da una profonda e delicata vitalità che si sprigiona 
misteriosamente dall’intero e avvolge, interpella, ispira, (s)muove 
l’osservatore. 
Perciò la prospettiva è rovesciata: non siamo noi a guardare lui, ma è 
lui - la sua tenera goffaggine, la dolcezza e la certosina determinazione 
- che guarda, che cerca noi con la sua valigetta piena della speranza 
di non far cadere nessuno nell’indifferenza e nella dimenticanza, e 
restituirgli, almeno al momento della morte, “una goccia di splendore” (A. Mutis).
Viene verso di noi come un monito: per quanto tempo possiamo vivere paralleli gli uni agli altri? E 
ancora: ne vale la pena? Vale la pena investire tempo ed energie per “personificare” gli anonimi che 
abbiamo accanto? Vale la pena guardare per restituire il volto, e con questo lo splendore che in esso è 
custodito o addirittura, imprigionato? Vale la pena dedicarsi a questa lenta opera di artigianato? 
Nella vela di madonna povertà che Giotto ha dipinto nella basilica inferiore di san Francesco ad 
Assisi, un giovane dà a un povero il suo mantello, lo stesso che un angelo porta nelle mani del Padre 
al vertice dell’affresco. «L’avete fatto a me» riecheggia il vangelo (Mt 25,40). 
Quando tutti quelli che ha salutato al ciglio della fossa vengono alla sua fossa a rendergli omaggio, il 
“libro dei morti” di John May si rivela essere il libro dei vivi. 
Ne è valsa la pena. La scorza funerea della natura morta allora si dischiude e mostra il suo nucleo 
incandescente. La potenza delicata della speranza. Still life! C’è ancora vita. Ne vale la pena.  

*OFMConv, Docente di Antropologia teologica e Direttore del Cineforum Seraphicum

   @fratemanu
           @Cine_Seraphicum
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riflessioni sul messaggio del papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

la mIserICordIa Per una ComunICazIone 
CHe sI FaCCIa ProssIma all’uomo e al suo dIrItto alla verItà

di Elisabetta Lo Iacono*

Il messaggio di papa Francesco per la 50ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si 
celebrerà il prossimo 8 maggio, si colloca appieno nell’anno giubilare, proponendo il tema della 
misericordia come elemento costitutivo della comunicazione.
“Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo” è il tema del messaggio (nella foto, la 
presentazione nella Sala Stampa della Santa Sede) che trova 
nella parola “prossimità” la perfetta sintesi per un approccio 
comunicativo e relazionale che si nutra di misericordia e della 
volontà di giungere a ogni uomo, portando “la compassione, 
la tenerezza e il perdono di Dio per tutti”.
In un’epoca in cui le moderne tecnologiche hanno introdotto 
non solo nuovi prodotti sul mercato e nelle nostre tasche 
ma, soprattutto, un differente modo di relazionarsi con essi, 
divenendo da mezzi dei veri e propri ambienti nei quali 
dipaniamo le nostre vite, il messaggio del papa offre importanti punti fermi per un risanamento 
dell’approccio relazionale e comunicativo.
Difficile, per chi fa dell’informazione la propria professione, non leggere in un’ottica applicata questo 
messaggio, per comprendere quanto avviene nel mondo della comunicazione e quanto, ciascuno di 
noi, compie nella direzione di un servizio ispirato alla misericordia.
In altre parole, la comunicazione che passa ogni giorno tra le nostre mani e sotto i nostri occhi, è 
improntata alla misericordia? E ancora, l’operatore dei mezzi di informazione sa farsi prossimo al 
proprio pubblico, sa essere un intermediario onesto tra i fatti e la notizia, è capace di servire la verità 
e i destinatari dei propri “prodotti”?
Una prima riflessione si impone sul tema di un approccio comunicativo che non costruisca muri, 
bensì crei ponti per “favorire l’incontro e l’inclusione”. Non una comunicazione malata di settarismo 
ma che, animata dall’amore e dalla gioia del credente, sappia e voglia arrivare veramente a tutti. 
Papa Francesco arricchisce questo invito con l’espressione “diffondere intorno a noi il calore della 
Chiesa Madre”, non meno efficaci le parole di monsignor Claudio Maria Celli che, nella messa con i 
giornalisti, in prossimità della solennità liturgica del patrono san Francesco di Sales, ha sottolineato 
il ruolo del comunicatore, così che “la gente che ci avvicina deve percepire il profumo del Vangelo”.
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Una comunicazione che, per essere inclusiva, dovrebbe innanzitutto essere permeata dall’attenzione 
ai fatti e alla persona, così da “scegliere con cura parole e gesti 
per superare le incomprensioni, guarire la memoria ferita e 
costruire pace e armonia”. Un monito che cade in un’arena 
mediatica caratterizzata dal perenne scontro, dalla violenza 
verbale, da una comunicazione - e di conseguenza da una 
informazione - animata dalla ostentata faziosità e da una 
corsa all’utilizzo di toni sempre più gridati e spigolosi che 
non favoriscono di certo quella relazione e comunicazione 

auspicata da papa Francesco come lievito di comunione. 
Un altro aspetto caratterizzante il messaggio è quello relativo a uno stile comunicativo capace di 
“superare la logica che separa nettamente i peccatori dai giusti”. Riflessione che si adatta bene a una 
lettura dell’informazione a tutto campo, caratterizzata spesso - tra i suoi limiti - dal vizio di emettere 
sentenze. Scrive papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 
“Noi possiamo e dobbiamo giudicare situazioni di peccato - violenza, corruzione, sfruttamento ecc. 
- ma non possiamo giudicare le persone, perché solo Dio può leggere in profondità nel loro cuore”. 
In effetti il giornalista dovrebbe essere colui che racconta i fatti ma non che emette sentenze e invece 
si assiste a una progressiva deriva della professionalità e, persino, al consolidamento di vere e proprie 
aule di giustizia mediatiche, dove i processi vi si celebrano prima ancor che nei luoghi ad essi deputati.
Con gravi rischi per la pressione mediatica sugli stessi e con un verdetto, quello mediatico, che per la 
sua capillarità e incisività finisce paradossalmente per avere un peso maggiore di quello emesso dai 
giudici, con le evidenti ripercussioni sul piano della sfera personale dei soggetti coinvolti.
Tanto più che al processo collettivo partecipano ormai proprio tutti: è sufficiente frequentare i social network 
per entrare a far parte di questo rito collettivo della diffusione di informazione e disinformazione, unendosi 
a un “brusio dell’insignificante” (Gitlin) che rende pericolosamente indistinguibile la verità dalla “bufala”.
Ecco quindi il terzo aspetto che vale la pena evidenziare nel messaggio di papa Francesco: l’ascolto. 
“Comunicare significa condividere - si legge - e la condivisione richiede l’ascolto, l’accoglienza” 
e ancora: “ascoltare significa prestare attenzione, avere desiderio di comprendere, di dare valore, 
rispettare, custodire la parola altrui”. Tutto quanto coinvolge realmente la persona e non semplicemente 
un account o un profilo, riappropriandosi di un potere: essere protagonisti della nostra vita, dei nostri 
giudizi, di prese di posizione consapevoli e, se necessario, capaci di andare controcorrente. 
Una rialfabetizzazione del ruolo di comunicatori, sia nella professione giornalistica sia nell’attuale 
sistema relazionale, partendo da un nuovo approccio che sappia uscire dalla logica massificante dei 
mass media per guardare alla persona non come un target da raggiungere con i propri messaggi 
persuasori ma come un alter ego con il quale costruire “prossimità”. Una prossimità tangibile che, 
nella complessità del “villaggio globale”, sappia giungere sulla soglia di ogni porta e di ogni cuore 
per far entrare, sulle ali della comunicazione, una ventata di misericordia.  

*Giornalista, docente di Mass media
          @eliloiacono
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PurIFICare le relIgIonI dall’IdeologIa
rIFlessIonI a margIne deI FattI dI ColonIa

di Biagio Aprile*

I recenti incresciosi fatti di Colonia costringono a tornare a riflettere sulla questione del multiculturalismo 
presente nelle città come elemento costitutivo. 
È un dato ormai assodato come tale elemento sia divenuto di difficile gestione. O per meglio dire, essi 
costringono a tornare a pensare la questione dell’interculturalità, stando al superamento - che negli 
ultimi decenni si è tentato in Europa - di una politica mirante 
esclusivamente ad un’accoglienza e convivenza basate su una 
prima razionalizzazione dello spazio. Non si è tenuto conto di 
quel fattore “tempo” – che come dice il Papa nella sua enciclica 
Evangelii gaudium (nn. 222-225) è “superiore allo spazio” – 
secondo cui sono i valori a dettare il ritmo a progetti capaci di 
“fondere gli orizzonti”, di uomini provenienti da terre diverse.
Come non hanno mancato di porre in evidenza alcune testate giornalistiche, ci siamo insomma più 
preoccuparti di accogliere le persone fisiche piuttosto che la loro cultura di appartenenza, elemento 
fondamentale che determina la convivenza in terra straniera. Una cultura che trova poi nella religione 
la sua “prima radice”, per dirla con Simone Weil. Si capisce, pertanto, come possa diventare pericolosa 
una ideologia che faccia della religione un uso politico o distorto. Quella degli islamisti, per non andare 
lontano. Molto spesso, infatti, è dato registrare come nelle popolazioni migranti si rimane vittime di una 
trappola culturale determinatasi all’interno della loro cultura di origine, la quale può giungere fino a 
deformare il rapporto con Dio, con gli altri o, come nel caso di Colonia, con la donna.
Dare asilo, dunque, non basta: potrebbe essere solo l’inizio per un percorso che vede, a seguire, un 
confronto serio sui cosiddetti “valori” che in qualche modo fondano la modernità del nostro Occidente, 
con particolare riferimento al “valore” che porta in sé la donna.
Da quanto emerge dagli osservatori del mondo islamico, è proprio il rapporto con la donna a rappresentare 
una delle grandi criticità. Essa è molto spesso una figura negata, velata, rinchiusa o posseduta, e perfino 
uccisa. Alcuni giorni fa su una testata italiana, lo scrittore algerino Kamel Daoud, riportava un articolo in 
lingua araba in cui si spiegava come «la donna è la posta in gioco, senza volerlo. 
Sacralità, senza rispetto della propria persona. Onore per tutti, ad eccezione del proprio. Desiderio di tutti, 
senza un desiderio proprio. Il suo corpo è il luogo in cui tutti si incontrano, escludendola. 

il dialogo in cattedra
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Il passaggio alla vita che impedisce a lei stessa di vivere». Per poi aggiungere che è «forse questa libertà 
che il rifugiato, l’immigrato desidera ma non accetta. L’Occidente è visto attraverso il corpo della donna: 
la libertà della donna è vista attraverso la categoria religiosa di ciò che è lecito o della virtù. Il corpo della 
donna non è visto come luogo stesso di libertà, in Occidente un valore fondamentale, ma di degrado. Per 
questo lo si vuole ridurre a qualcosa da possedere o a una nefandezza da velare. La libertà di cui la donna 
gode in Occidente non è vista come il motivo della sua supremazia ma come un capriccio del suo culto 
della libertà».
Ora, come fare affinché l’elemento culturale e quello religioso, che connotano fortemente la vita del 
migrante, non diventino elementi di disturbo nel confronto con altri di cultura diversa? Come è possibile 
– continuiamo a ripetere su tutti i fronti – che la religione può determinare violenza?

A tal proposito, è molto interessante riprendere alcuni passaggi dello 
storico discorso del presidente della repubblica araba d’Egitto, Abdel 
Fattah al-Sisi (nella foto), tenuto il 28 dicembre all’università Al-
Azhar del Cairo, storicamente uno dei centri più autorevoli in materia 
di dottrina islamica, punto di riferimento dell’islam sunnita mondiale, 
in presenza anche delle massime autorità religiose. Il presidente 
egiziano ha distinto con forza la “religione” dalla “ideologia” che 
una minoranza islamista, purtroppo sempre più numerosa, propugna 
e diffonde con una violenza inaudita, un’ideologia nella quale ampi 

strati della popolazione sembrano purtroppo imprigionate: «È concepibile che 1,6 miliardi di musulmani 
uccidano il resto della popolazione mondiale, per vivere da soli? È inconcepibile!». Eppure, accusa il 
presidente, è difficile vedere con chiarezza le cose rimanendo imprigionati dentro la terribile trappola 
culturale; ed è a questo punto che ha chiesto ai suoi interlocutori di avvicinarsi ad una «visione illuminata».
Non capita spesso ascoltare ai giorni nostri una voce di una tale chiarezza e di un tale coraggio, e sorprende 
che essa si innalzi proprio da dentro lo stesso mondo islamico. Basti far rimbombare nelle nostre coscienze 
un po’ sopite le parole conclusive del suo discorso rivolte, lo ricordiamo, a mufti e sheikh sunniti di 
primissimo piano: «Il mondo intero sta aspettando la vostra prossima mossa, poiché l’umma (comunità) 
islamica viene lacerata, viene distrutta e va perduta, per opera delle nostre stesse mani».
Ne viene, quindi, che la prima battaglia oggi è quella di ordine culturale, prima ancora di qualsivoglia 
istanza di tipo economico o politico. Seguendo le suggestioni del leader di stato egiziano, sembrerebbe 
assumere un carattere di particolare urgenza la costituzione di gruppi, anche se minoritari, che a partire 
da una “visione illuminata” capace di restituire alla cultura quei caratteri di bene e di verità in nuce 
contenuti, riescano a creare ponti di autentico scambio trans-nazionale e trans-culturale, ove i valori 
attinti dalla propria tradizione religiosa di appartenenza siano purificati da quelle scorie ideologiche che 
rischiano sempre più di compromettere le sorti dell’intera umanità. Questa la sfida che ci attende.

*OFMConv, docente di Patrologia e direttore della Cattedra di dialogo tra le culture
  
BiagioAprile

  g E N N a i o  2 0 1 6        15

Foto: www.ansamed.info

http://www.dialogotraculture.it/
https://www.facebook.com/biagio.aprile.5


un CroCevIa delle letture 
teologICHe e FIlosoFICHe della leggenda

emanuele rImolI, Libertà alla prova. Commento teologico alla 
Leggenda del Grande Inquisitore

Casa Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2015

Recensione a cura di Vincenzo Rosito* 

Creatività è un termine fragile e ambiguo e per questo chiede di essere custodito e approfondito con 
cura. Vi è un rischio costantemente strisciante, quello di professionalizzare la creatività, quello cioè di 
separare e allontanare gli artisti in generale, identificandoli con coloro che legittimamente o ufficial-
mente possono dirsi creativi. La letteratura, la pittura o le arti in generale diventano così degli ambiti 
distinti e separati in cui vigono regole e logiche specializzate. 
Nell’identificazione del creativo con l’artista deve essere denunciato il subdolo tentativo di ridurre l’ar-
te a campo specifico tra campi o ad ambito specializzato tra altri ruoli professionali. 
La letteratura, invece, vive costantemente sul crinale di un paradosso: percepirsi come linguaggio o 
prospettiva peculiare sul mondo, ma nello stesso tempo distendersi silenziosamente nelle pieghe di-
scontinue del mondo, infiltrando in maniera feconda spazi, campi e discipline.
Nel saggio Libertà alla prova. Commento teologico alla Leggenda del Grande Inquisitore, Emanuele 
Rimoli intende prima di tutto collocarsi sul terreno della relazione o 
del rapporto tra teologia e letteratura. 
È questo molto più di uno spazio di intersezione tra quelle che posso-
no essere e per molti versi devono essere interpretate come discipline 
distinte e autonome. È altrettanto vero però che la compenetrazione tra 
teologia e letteratura non può essere pienamente esperita se si è guidati 
dall’ossessione per la suddivisione dei saperi o per la catalogazione 
delle scienze.
Quest’ultima infatti è una spinta costante, e a tratti ossessiva, che maggiormente qualifica la stessa ra-
zionalità occidentale. 
Per il rapporto tra teologia e letteratura quindi non può valere una logica rigidamente analitica o tasso-
nomica.
È altresì riduttiva l’immagine dello scrittore che, in quanto creativo patentato, ispira al rigoroso teologo 
prospettive più vaghe e ampie. 
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Per quanto in tempi recenti il rapporto tra teologia e letteratura sia stato abbondantemente indagato e 
percorso, esso resta ancora una via che attrae reazioni scettiche e sospettose.
È infatti molto più di un inquieto incontro interdisciplinare, essendo in realtà un incontro che destabiliz-
za la razionalità tecnica e il pensiero identificante intesi come qualità dell’indole occidentale. 
Nel volume di Emanuele Rimoli risulta essere dunque più che mai acuta e appropriata la scelta di 
indagare il rapporto tra teologia e letteratura muovendosi nell’immaginario e nell’universo logico di 
Dostoevskij, ovvero di colui che ha incarnato non solo lo spirito della tradizione letteraria russa o di un 
certo Oriente cristiano. 
Quella di Dostoevskij è una prospettiva unica e peculiare sul mondo, una sensibilità di indagine, una 
possibilità di immaginazione che superano ogni rigida divisione disciplinare tra teologia e letteratura, 
stemperando al contempo l’ossessione occidentale per l’identificazione e per la definizione. 
Il volume si presenta dunque come un’indagine attenta e approfondita sulla ricezione teologica della 
Leggenda del Grande Inquisitore contenuta nel romanzo I fratelli Karamazov. 
La narrazione stessa della Leggenda non viene indagata né esclusivamente come locus letterario, né 
unicamente come locus teologico: essa è un luogo di fecondità, capace cioè di generare nuove prospet-
tive, in grado di permettere nuove conversazioni, prima ancora che nuove dottrine. 
Con questo spirito l’autore si pone con acuta discrezione nel crocevia delle letture teologiche e filosofi-
che della Leggenda. Così facendo è in grado di restituirci la lucida freschezza delle riflessioni di Rowan 
Williams sul bacio di Cristo all’inquisitore. Bacio che risolve rispettosamente le accuse nichiliste del 
vegliardo nei riguardi di un Cristo muto e mite. Sarebbe riduttivo interpretare questa scena come una 
soluzione teologica del problema filosofico della libertà. 

Anche perché la questione della libertà umana è solo una delle questioni 
aperte dalla Leggenda. Con estrema attenzione e cura l’autore ripercorre 
infatti, non senza un’intelligente distanza critica, il filone interpretativo 
che lega le letture di Romano Guardini a quelle di Pavel Evdokimov. 
Interpretazioni che cercano di valutare e sondare lo spirito polemicamente 
anticattolico del racconto di Dostoevskij.
Particolarmente efficace è la lettura critica nonché l’elaborazione teorica 
che viene presentata nel testo, partendo dal capovolgimento strumentale 
che l’inquisitore fa dell’episodio evangelico delle tentazioni di Cristo nel 
deserto (Mt 4,1-11).  

È infatti in quel passaggio della Leggenda che il tema apparentemente vago e impalpabile della libertà 
umana prende corpo in funzione dei consigli che l’accusatore muove nei confronti di Cristo. 
La libertà incontra il potere facendosi tentazione drammatica e sciogliendosi in affidamento solo dinan-
zi al bacio di Cristo.    

* Docente di Filosofia teoretica
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appuntamenti 

semInarIo al PontIFICIo IstItuto BIBlICo

I professori Din Anh Nhue Nguyen (OFMConv), docente di Esegesi e Teologia biblica, 
e Paolo Xella, docente di Storia delle religioni, sono tra i relatori del seminario di 
aggiornamento per studiosi e docenti di Sacra scrittura in programma dal 25 al 29 
gennaio presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. 
Per maggiori informazioni

CIneForum seraPHICum

Prosegue, con la proiezione dei film e il dibattito in sala, la 52ª stagione del Cineforum Seraphicum ogni 
venerdì alle ore 21 con replica il sabato alle 16 cui segue l’incontro con gli ospiti. 
Questo il programma delle prossime proiezioni:

venerdì 29 e sabato 30 febbraio: “Unbroken”, regia di Angelina Jolie;
venerdì 5 e sabato 6 febbraio: “Noi e la Giulia”, regia di Edoardo Leo;
venerdì 12 e sabato 13 febbraio: “Mia madre”, regia di Nanni Moretti;
venerdì 19 e sabato 20 febbraio: “Pitza e datteri”, regia di Fariborz Kamkari;
venerdì 26 e sabato 27 febbraio: “Leviathan”, regia di Andrej Zvjagincev

Per rimanere aggiornati sulle attività del Cineforum Seraphicum, su novità, ospiti e dibattiti, si può seguire 
il sito web, l’account Twitter, la pagina Facebook e il nuovo canale YouTube. 

InContrI dI FormazIone CrIstIana

Appuntamento domenica 7 febbraio con il terzo incontro della rassegna “Deus caritas est - Il magistero di 
Benedetto XVI sull’amore nell’anno giubilare della misericordia”. 
Fra Giulio Cesareo, docente di Teologia Morale e Metodologia, terrà una relazione 
su “La Chiesa «comunità d’amore»”. 
Gli incontri iniziano alle 9.15 con l’accoglienza e l’intervento del relatore, dalle 
10 alle 12 il tempo personale di silenzio e di meditazione, alle 12 la celebrazione 
eucaristica e alle 13 il pranzo, da prenotare presso la portineria del Seraphicum entro 
il giovedì precedente all’incontro (info allo 06 515031). Questo ciclo di incontri, 
a cadenza annuale, si concluderà il 6 marzo con fra Raffaele Di Muro, docente di 
Teologia spirituale che parlerà di “San Massimiliano M. Kolbe, martire della carità”.

 
“mI PIaCe CHe tu InsegnI…”

“Studio e vita: l’esperienza dell’Atelier di teologia del Centro Aletti” è il tema della relazione 
che fra Emanuele Rimoli, docente di Antropologia teologica, terrà venerdì 12 febbraio alle ore 
16.30 alla tre giorni (11-13 febbraio) dal titolo “Mi piace che tu insegni – Per un approccio 
francescano alla metodologia”. L’iniziativa è promossa dai Frati minori cappuccini e si terrà 
presso il Collegio internazionale “San Lorenzo da Brindisi” di Roma. 

http://www.biblico.it/Seminario_2012/2016/progr_sem_2016.html
http://www.seraphicum.org/cineforum.asp
https://twitter.com/Cine_Seraphicum
https://www.facebook.com/PontificiaFacoltaTeologicaSanBonaventuraSeraphicum/
https://www.youtube.com/channel/UCjAyc2lrWvix0IoKzvP1BbA/feed


Corso dI FormazIone oFs

Doppio appuntamento con l’OFS, l’Ordine Francescano Secolare, sabato 13 febbraio per fra Domenico 
Paoletti e fra Emanuele Rimoli, impegnati in conferenze rispettivamente al 
Seraphicum a Roma e alla parrocchia SS. Annunziata di Sabaudia (Lt).
I due appuntamenti rientrano nel corso di formazione promosso dal consiglio regionale 
Lazio dell’OFS sul tema “La Nuova Evangelizzazione nei documenti della Chiesa dal 
Vaticano II a Papa Francesco. Nuovi Evangelizzatori per una Nuova Evangelizzazione”.
Obiettivi dell’iniziativa: creare una sensibilità e un nuovo vigore per l’annuncio 
in questo anno della missione per tutto l’OFS d’Italia, anche in vista  del capitolo 
regionale in programma l’11 e 12 giugno; offrire gli strumenti per creare un corso 
zonale che implichi un cammino comune di formazione con le specificità presenti zona per zona.

al dI là del ConCerto

Nuova edizione della rassegna “Al di là del concerto – Musica & Letture”. Il secondo appuntamento 
è in progrmma domenica 21 febbraio alle ore 18 all’Auditorium Seraphicum con “I tre volti del 

Classicismo: Haydn, Mozart e Beethoven”. Interverranno Rositsa 
Ruseva al violoncello e Paola Pegan al pianoforte. Interventi di carattere 
storico e critico a cura di Giorgio Ceccarelli Paxton, letture di Francesco 
Marcolini ed elaborazione dei contenuti multimediali a cura di Noemi 
Colitti.
I cinque appuntamenti in cartellone (i successivi sono in programma il 20 
marzo, 17 aprile e 15 maggio)  propongono una chiave di lettura molto 
particolare che ha già decretato il successo delle precedenti edizioni e che 
viene riproposta anche quest’anno sotto la direzione artistica di Pamela 
Gargiuto e Paola Pegan. La rassegna propone i più grandi compositori, 
dal Barocco al Romanticismo, dalla musica per film a quella d’autore, 

da Vivaldi a Bob Dylan, passando per Tartini, Haydn, Mozart, Beethoven, Paganini, Nino Rota, 
ripercorrendo le loro note dal vivo - grazie ad affermati professionisti - e le loro vite attraverso interventi 
a carattere storico e critico, con immagini, filmati e letture tratte dagli epistolari degli stessi compositori 
così come dalle testimonianza delle persone a loro più vicine.
Una conoscenza a tutto tondo che, passando dagli spartiti, approda alla quotidianità di questi grandi 
artisti, mettendo in luce non solo l’impatto del loro genio artistico nella società dell’epoca, ma anche 
aspetti personali e solitamente sconosciuti come le loro abitudini nella vita di tutti i giorni, i rapporti 
con le rispettive famiglie, con le donne, gli amici, le peculiarità caratteriali e persino le debolezze, 
consegnando al pubblico una conoscenza che arriva a farsi prossimità, empatia, intimità.

(Costo di ingresso 10 euro. Per info: tel. 06 51 50 31 - Ampio parcheggio interno gratuito)
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novItà edItorIalI  

LE “RADICI CRISTIANE” DELLA GLOBALIZZAZIONE di orlando todisco e Claudio vasale

Vi sono diversi modi di definire la globalizzazione: quello, ad esempio, di una “società in rete” economico-
finanziaria e comunicazionale-digitale o quello di una società planetaria in cui l’1% della popolazione 

detiene il 40% della ricchezza totale. Ciò che queste saggio a due mani vuole 
sottolineare è l’aspetto culturale-antropologico. Dietro e dentro un mondo 
unificato dalla tecnologia asservita ad un gigantesco supermercato, si annida 
una concezione mercantile-mercatista dell’uomo, come tipico esponente dello 
scambio di prodotti - anche e spesso speculativi - di servizi e di informazioni. 
In questo modello di sviluppo, esteso a tutto il pianeta, i diritti dell’uomo si 
sono risolti sempre più nei diritti dell’azionista e del consumatore, in balia, 
peraltro, delle macro-corporazioni informatiche. In questo scambio ciò che 
viene trasmesso è, tuttavia, la cultura di quell’ “Occidente” euro-atlantico che 
dal primo capitalismo del secolo XVII è approdato al tardo-capitalismo dei 
secoli XX - il “secolo delle ideologie” - e XXI - celebrato all’insegna della 

“fine delle ideologie”-, sulle ali di una scienza e di una tecnica la cui egemonia si è estensivamente 
ed invasivamente affermata, come sapere e come prassi, nello stesso costume e vissuto quotidiano. 
Un patrimonio culturale e una concezione dell’uomo e del mondo che affonda le sue radici remote 
nell’humus greco-romano assimilato dal cristianesimo (dalla Presentazione). Eurolink, 2015 - p. 140

LA CENA DEL SIGNORE. DImENSIONE STORICA E IDEALE di romano Penna

Perché i primi cristiani hanno cominciato a ripetere settimanalmente l’Ultima cena di Gesù? Che valore 
davano a questo incontro? Come e perché si cominciò a chiamare Eucaristia 
quella che inizialmente era la «Cena del Signore»? Perché la “liturgia eucaristica 
precedeva la “liturgia della Parola? Che rapporto esisteva tra Battesimo ed 
Eucaristia? Sulla base di un’impegnativa ma avvincente analisi dei testi religiosi 
e dei contesti sociali, Romano Penna, noto studioso delle origini cristiane, 
in questo saggio enuclea le sue originali risposte. Ricostruisce con cura il 
composito panorama delle prassi “celebrative delle primitive comunità cristiane 
valorizzando le diversità di ambienti, di testimonianze e di riflessioni teologiche, 
tutte caratterizzate dalla totale assenza di categorie sacrali. Per i credenti in Cristo 
l’importante non è soltanto il momento di una prassi cultuale quanto ancor più 
il dato di una vita comunionale, condotta all’insegna della fede e di un solido legame con Gesù Cristo, 
nato con il Battesimo. Quella prima “immersione in Lui si rinnova e si nutre grazie all’Eucaristia, tale 
da diventare fonte di una comunione fraterna altrettanto salda, vissuta nella concretezza, «finché egli 
venga». San Paolo, Cinisello Balsamo 2015 - p. 166
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PAOLO. DA TARSO A ROmA di romano Penna 

“Il più grande missionario”, “il vero fondatore del cristianesimo”, “l’enfant terrible delle 
origini cristiane”: sono alcune delle definizioni che sono state date di Paolo, una delle 
figure più affascinanti della cristianità. Ma chi era veramente Paolo di Tarso? Il libro 
ne ripercorre la formazione culturale, le esperienze e le traversie, i viaggi missionari, 
illustrando la forza rivoluzionaria del suo pensiero. Il Mulino, Bologna 2015 - p. 131

dalle aule del seraPHICum alla stamPa

Il rapporto tra teologia e vita quotidiana tocca un nodo essenziale dell’esperienza del credente, chiamato 
a un duplice compito: modellare la propria vita sul vangelo, ma anche «rendere ragione della propria 
speranza a chiunque lo domandi»
CredereOggi, il bimestrale diretto da fra Germano Scaglioni, 
raccoglie la sfida, confrontandosi con la questione del rapporto 
teologia e vita quotidiana, nell’attuale contesto sociale, culturale 
ed ecclesiale, mediante lo stile che ci contraddistingue: la pluralità 
degli sguardi e delle prospettive, approccio in speciale sintonia con 
una questione che si gioca su più fronti, toccando molti registri 
dell’esperienza umana, in alcune delle sue espressioni più tipiche 
e fondamentali. 
L’intento è quello di offrire uno strumento che, per quanto limitato, 
possa però risultare di una qualche utilità per i credenti di oggi, 
soprattutto per quelli non ancora disposti a rassegnarsi al «fossato» 
che in talune circostanze si è creato tra la riflessione di fede e la vita 
quotidiana.
Il fascicolo è debitore del contributo offerto da un seminario 
di studio, svoltosi tra l’ottobre 2014 e il gennaio 2015 presso la Pontificia Facoltà Teologia “San 
Bonaventura” Seraphicum, intitolato Teologia e vita quotidiana, promosso e coordinato da fra Giulio 
Cesareo, docente di Teologia morale e direttore dell’Istituto “Mulieris dignitatem”. 
Il fascicolo non chiude solo le pubblicazioni dell’annata 2015, ma segna anche una tappa importante in 
una storia ormai più che trentennale: la conclusione della «terza serie» della rivista. 
Infatti, a partire dal prossimo anno, con la pubblicazione del primo fascicolo del 2016 sarà dato avvio 
alla «quarta serie» di CredereOggi, con importanti novità che saranno facilmente riconoscibili, anche 
per una nuova veste grafica.

Il sommario
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http://www.credereoggi.it/upload/2015/sommario210.asp
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tesI dottorale

“Contemplazione: vedere e ascoltare”. Un’approssimazione teologica tra Itinerarium mentis in 
Deum di san Bonaventura e Das Betrachtende Gebet di Hans Urs von Balthasar è il titolo della tesi 

dottorale difesa, lo scorso 21 gennaio al Seraphicum da 
fra Dante Alfonsus Dagohoy Panaligan della Custodia 
provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali 
delle Filippine, attualmente di famiglia al convento di 
Portici (Napoli). 
Sono stati membri della commissione esaminatrice: 
fra Zdzisław J. Kijas (OFMConv), primo relatore, 
Preside della Facoltà dal 2005 al 2010 e oggi relatore 
della Congregazione delle Cause dei Santi; fra Orlando 
Todisco (OFMConv), secondo relatore, docente 

emerito della Facoltà di Storia della filosofia, Filosofia francescana e Teologia francescana; fra Stanisław 
Bazyliński (OFMConv), lettore della tesi, Professore Ordinario di Antico e Nuovo Testamento presso 
la Facoltà. 

In Parole FranCesCane

Noi l’abbiamo potuto conoscere meglio degli altri per lunga esperienza, frutto di assidua 
comunione di vita e di scambievole familiarità. 

Tommaso da Celano
(FF 578)
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