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Editoriale

La Chiesa e il Papa vi stimano per quello che 
siete e che rappresentate 

Che vi dirò? Che vi posso dire? Comincio col ripe-
tere quello che forse avete già udito dirvi dai vostri 
amici missionari: che la Chiesa e il Papa vi stima-
no, vi stimano molto per quello che voi siete e per 
quello che voi rappresentate. 
Voi siete persone umane e “chiamati ad essere di 
Gesù Cristo” (cf. Rm 1,6); voi siete anche figli di 
Dio. La Chiesa cerca di dedicarsi a voi oggi, come 
si dedicò fin dalla scoperta del Brasile ai vostri an-
tenati il beato José de Anchieta, che fu in questo 
senso il pioniere, in certo modo il modello di gene-
razioni e generazioni di missionari gesuiti, salesia-
ni, francescani, domenicani, missionari dello Spi-
rito Santo o del Preziosissimo Sangue, cappuccini, 
benedettini e tanti altri, totalmente votati a voi. 
Con meritoria costanza essi procurarono di comu-
nicarvi con il Vangelo ogni aiuto possibile in vista 
della vostra promozione umana.
Affido ai poteri pubblici e agli altri responsabili i 
voti che in questo incontro con voi formulo di tutto 
cuore nel nome del Signore: che a voi, i cui antenati 
furono i primi abitanti di questa terra, avendo su di 
essa un particolare diritto lungo le generazioni, sia 
riconosciuto il diritto di abitarla nella pace e nella 
serenità, senza il timore - vero incubo - di esserne 
sloggiati a beneficio di altri, ma sicuri di uno spa-
zio vitale che sarà base non soltanto per la vostra 
sopravvivenza, ma anche per la preservazione della 
vostra identità come gruppo umano, come vero po-
polo e nazione. 
A questa questione complessa e spinosa desidero che 
si dia una risposta ponderata, opportuna, intelligen-
te, per il bene di tutti. Così si rispetterà e favorirà la 
dignità e la libertà di ciascuno di voi come persona 
umana e di tutti voi come un popolo e una nazione. 

 Dal discorso di Giovanni Paolo II 
agli Indios dell’Amazzonia
Manaus (Brasile), 10 luglio 1980
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I VERI TEMI dEL sInodo E LE “nEws dI MERCaTo” 
In aTTEsa dEL doCuMEnTo PosT sInodaLE suLL’aMaZZonIa

di Lucio Brunelli*

Invano papa Francesco aveva chiesto ai media di non focalizzare l’attenzione solo su qualche singolo 
punto ma di presentare il documento finale del Sinodo “nel suo insieme”. 
La logica un po’ brutale delle news nel mercato attuale dell’informazione ha fatto sì che di tutto 
un mese di riflessioni e proposte sul dramma che vive l’Amazzonia (le sue foreste e ancor prima i 
suoi popoli) e su come la Chiesa cattolica possa essere in questa situazione testimone credibile di 
Cristo, nelle cronache di tanta stampa e tv abbia trovato spazio solo il paragrafo sull’ordinazione 
sacerdotale dei viri provati, da alcuni riassunto in modo sbrigativo evocando il Lucio Dalla de L’anno 
che verrà, quando “anche i preti potranno sposarsi”. Che poi non è 
esattamente così, perché la proposta approvata da una maggioranza 
di padri sinodali (con 41 voti contrari) ovviamente non propone 
che i sacerdoti possano convolare a nozze ma che, nelle regioni 
più remote dell’Amazzonia, possano essere ordinati sacerdoti degli 
uomini già sposati che abbiano ricevuto il diaconato permanente e 
si ritengano adatti a questo servizio. Si tratterebbe quindi di una 
deroga molto circoscritta all’obbligo del celibato per i sacerdoti. 
Deroga la cui necessità il documento finale così invoca: «Molte 
delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno enormi 
difficoltà di accesso all’Eucaristia. A volte ci vogliono non solo 
mesi, ma anche diversi anni prima che un sacerdote possa tornare in 
una comunità per celebrare l’Eucaristia, offrire il sacramento della 
Riconciliazione o ungere i malati nella comunità». 
Come è noto alcune rare eccezioni alla regola del celibato già vigono 
nella Chiesa. I due casi più noti riguardano il clero cattolico di rito 
orientale e i sacerdoti anglicani passati alla comunità cattolica: in 
quest’ultimo e più recente caso fu Benedetto XVI a concedere nel 2011 l’autorizzazione ai pastori 
anglicani già sposati a diventare preti cattolici senza doversi separare da moglie e figli.
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Un frate minore conventuale impegnato 
in Amazzonia - Fonte:SBi
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E adesso? Il Sinodo dei vescovi è un organo consultivo, non deliberativo. Spetterà a papa Francesco 
decidere se e come accogliere la proposta del Sinodo dei vescovi. Non sarà una decisione a cuor leggero.  
Anche perché la Conferenza episcopale tedesca ha annunciato l’intenzione di convocare, a gennaio, un 
sinodo nazionale in cui potrebbe essere messo radicalmente in questione l’obbligo del celibato. 
Una opzione che alcuni vorrebbero introdurre in modo unilaterale, senza il placet di Roma. Una 
forzatura inaccettabile per il Papa, che 
non vuole mandare segnali equivoci su 
questo delicato tema.
In continuità con l’insegnamento 
dei suoi predecessori, Francesco ha 
sempre dichiarato di considerare una 
grande ricchezza per l’intero popolo 
di Dio la legge del celibato. Sacerdoti 
non sposati, sull’esempio di Gesù, 
disponibili con tutto il cuore e con 
tutto il tempo a prendersi cura dei 
propri parrocchiani. 
Il Papa ne ha parlato sul volo di ritorno 
da Panama, il 27 gennaio 2019, rispondendo a una domanda precisa formulata da Caroline Pigozzi, 
giornalista di Paris match. Per prima cosa Francesco chiariva che non è sua intenzione stravolgere la 
disciplina tradizionale e introdurre il celibato opzionale: «Mi viene in mente quella frase di San Paolo 
VI: “Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato”. Mi è venuta in mente e voglio 
dirla, perché è una frase coraggiosa, in un momento più difficile di questo, ‘68/’70… Personalmente, 
penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Secondo, io non sono d’accordo di permettere il celibato 
opzionale, no…  È una cosa mia, personale, io non lo farò, questo rimane chiaro. Sono uno “chiuso”? 
Forse. Ma non mi sento di mettermi davanti a Dio con questa decisione». 
Risposta molto chiara. Finché lui sarà papa la legge del celibato per la Chiesa latina non sarà messa da 
parte. Semmai, aggiungeva nella seconda parte della risposta, si potrebbero concedere delle deroghe 
molto ristrette laddove in determinate aree geografiche le comunità cattoliche rischiano di restare 
mesi o forse anni senza preti e quindi senza eucarestia. Il Papa riferiva la tesi esposta in un libro del 
vescovo Fritz Lobinger, Preti per domani, edito da Emi nel 2009: «E Lobinger dice: si può ordinare 
un anziano, sposato – è la sua tesi – si potrebbe ordinare un anziano sposato, ma soltanto che eserciti 
il munus sanctificandi, cioè che celebri la Messa, che amministri il sacramento della Riconciliazione 
e dia l’Unzione degli infermi. L’ordinazione sacerdotale dà i tre munera: regendi – governare, il pastore –; 
docendi – insegnare – e sanctificandi. Questo viene con l’ordinazione. Il vescovo darebbe soltanto le 
facoltà per il munus sanctificandi: questa è la tesi. il libro è interessante. Forse questo può aiutare a 
pensare al problema. Io credo che il problema dev’essere aperto in questo senso, dove c’è problema 
pastorale, per la mancanza di sacerdoti. Non dico che si debba fare, perché non ho riflettuto, non ho 
pregato sufficientemente su questo. Ma i teologi devono studiare».
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Un’ipotesi, quella dell’ordinazione dei viri provati, che persino il teologo Gerhard Müller (prima di 
diventare vescovo e cardinale) nel 1992 auspicava, in una forma anzi meno ristretta di quella a cui ha 
fatto riferimento Francesco nel volo di ritorno dalla Gmg di Panama. L’allora professore di teologia 
tedesco – secondo quanto ricostruisce The Tablet – sosteneva l’idea di ordinare sacerdoti padri di 
famiglia ben formati «non solo in aeree remote ma anche in parrocchie di grandi città per assicurare le 
celebrazioni liturgiche». Opinioni riviste e corrette, evidentemente, negli ultimi anni.
Vedremo dunque quale punto di equilibrio papa Francesco individuerà nell’esortazione apostolica 
postsinodale che egli vorrebbe pubblicare – ma i tempi sono strettissimi – entro Natale. 
È probabile che su questo punto tradizionalisti e progressisti resteranno almeno in parte delusi, per 
opposti ma speculari motivi. I tradizionalisti perché vedono in ogni pur cauta apertura uno strappo con il 
magistero precedente. I progressisti perché, sulla scia dell’episcopato tedesco, vedono nell’ordinazione 
limitata dei viri provati in Amazzonia solo un primo passo verso l’abolizione completa ed universale 
dell’obbligo del celibato. 
Obiettivo inserito in un’agenda più ampia che contempla anche l’ordinazione sacerdotale delle donne e 
una revisione radicale della morale sessuale.
Agenda che non è nella sensibilità dottrinale e pastorale di papa Francesco. Come egli ha lasciato ben 
intendere nella meditatissima lettera scritta di suo pugno il 29 giugno 2019 proprio alla Chiesa tedesca. 
Nella missiva ammoniva «a stare attenti a quell’antica e sempre nuova tentazione dei promotori dello 
gnosticismo che, volendo farsi un nome proprio e diffondere la loro dottrina e fama, cercavano di 
dire sempre qualcosa di nuovo e di diverso da quello che la Parola di Dio donava loro. È ciò che san 
Giovanni descrive con il termine proagon, colui che va oltre, l’innovatore (2 Gv, 5. 9), il quale pretende 
di andare al di là del noi ecclesiale che preserva dagli eccessi che attentano alla comunità». 
Va detto però per spirito di onestà che il Sinodo sull’Amazzonia non è stato convocato per disputare sulla 

questione del clero uxorato, 
come poteva apparire 
leggendo distrattamente 
qualche titolo di giornale. 
Al centro della riflessione è 
stato “il grido della terra e il 
grido dei poveri”. Il nodo che 
lega la questione ambientale 
e quella sociale. Perché 
l’“estrattivismo predatorio” 
delle multinazionali mette in 
pericolo non solo “il cuore 
biologico” del pianeta ma 
anche le popolazioni indigene. 

“Ecologia integrale” dunque, per usare un’espressione cara a Francesco. Ma soprattutto un nuovo 
slancio missionario della Chiesa in territori dove il proselitismo delle comunità pentecostali conquista 
ogni anno più anime e consensi. 
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Tema cruciale: come portare l’annuncio del Vangelo, come essere testimoni credibili di Cristo, in un 
mondo lontano anni luce dalla nostra cultura occidentale. Facendosi beffe dei copricapi piumati e 
gettando nel Tevere le statuette che esprimono la spiritualità dei popoli indigeni? 
Questione seria, il rapporto tra l’evangelizzazione e le diverse culture locali. Animava già la discussione 
nella Chiesa primitiva 
con san Paolo che 
si batteva perché la 
circoncisione non fosse 
imposta anche ai pagani 
che si convertivano al 
Vangelo. Un fardello 
inutile e incomprensibile 
- sosteneva - per chi non 
proveniva dalla cultura 
religiosa dell’ebraismo. 
Molti secoli dopo - tra 
Seicento e Settecento - 
una disputa non troppo 
dissimile segnava la 
storia dell’evangelizzazione in Cina. Chi si convertiva al cristianesimo doveva rinunciare al culto 
degli antenati secondo le antiche modalità della cultura locale? I missionari gesuiti, in prima linea, 
sostenevano che non si dovesse chiedere ai cinesi neofiti della fede cristiana uno strappo violento con 
questa tradizione, trattandosi di riti “civili” e non “religiosi”. Roma fu del parere opposto e l’effetto 
sulle missioni fu disastroso; solo nel 1939 la Santa Sede dette ragione ai gesuiti. Due secoli persi, forse, 
nell’evangelizzazione del più grande continente del pianeta. 
Si capisce meglio, allora, quali pensieri e sentimenti affollassero l’animo del papa gesuita di fronte a 
certe nuove rigidità. E il perché della sua accorata preghiera alla Regina dell’Amazzonia nell’Angelus 
del 27 ottobre 2019, domenica in cui si è concluso il Sinodo: «Per il cammino che verrà, invochiamo la 
Vergine Maria, venerata e amata come Regina dell’Amazzonia. Lo è diventata non conquistando, ma 
inculturandosi: col coraggio umile della madre è divenuta la protettrice dei suoi piccoli, la difesa degli 
oppressi. Sempre andando alla cultura dei popoli. Non c’è una cultura standard, non c’è una cultura 
pura, che purifica le altre; c’è il Vangelo, puro, che si incultura».

*Giornalista, già vaticanista del Tg2 oltre che direttore per l’informazione di Tv2000 e Inblu Radio. 
          @luciobrunelli

 n o v E m b r E  2 0 1 9            5 

Fonte:SBi

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191027.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191027.html
https://twitter.com/luciobrunelli


VERso “ThE EConoMy of fRanCEsCo”:  assIsI 26-28 MaRZo 2020
La sTRada, nECEssaRIaMEnTE CondIVIsa, dI EConoMIa Ed ETICa 

di Stefano Zamagni*

“Oikonomiké”,  termine coniato da  Aristotele, non è un sostantivo nella lingua greca, ma un aggettivo. 
La traduzione corretta, pertanto, non è “economia”, ma “economico”. Nella filosofia artistotelica, i 
sostantivi esprimono entità o essenti, cioè sostanze; gli aggettivi invece esprimono accidenti, qualcosa 
cioè che esiste solo in altro, in qualcosa. Che tipo di accidente è, per la cultura greca, l’economico e 
quale è la natura di ciò cui inerisce? La polis, intesa quale luogo dove si realizza la fioritura umana, 
l’eudaimonia, appunto! L’azione economica trova dunque il suo fondamento ontologico nella ricerca 
della pubblica felicità.
Questa sistematizzazione concettuale resta basicamente inalterata, sia pure con una pluralità di 
varianti, fino al secolo XVII, quando, con l’avvento del pensiero economico mercantilista, inizia a 
prendere piede, con Antoyne de Montchretien (1615) l’espressione “economia politica”. 
Da aggettivo, l’“oikonomiké” diventa sostantivo! È così che nasce la nuova disciplina dell’economia 
come “scienza dell’acquisizione”. Prima di allora, fino alla seconda Scolastica (la scuola di Salamanca) 
le tematiche economiche non sono trattate come materia a sé, 
ma solo in quanto sollevano interrogativi di natura filosofica 
o teologica. 
La successiva scuola di pensiero classica, quale si sviluppa a 
partire dalla Gran Bretagna tra seconda  metà del Settecento 
e primi decenni dell’Ottocento spinge ancora più in avanti 
la nuova sistemazione concettuale, coniando l’espressione 
“political economy”, cioè “economia politica”. 
L’originario cordone ombelicale con la filosofia non viene 
però reciso, stante che lo scozzese Adam Smith (qui a lato) 
- il “padre dell’economia politica” - aveva la cattedra di 
filosofia morale e pure gli altri autorevoli componenti della 
scuola ne sapevano di filosofia - basti pensare a J.S. Mill. 
Quando si arriva al 1829, si registra una clamorosa, e per certi versi inaspettata, inversione di tendenza. 
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Nell’occasione della lezione inaugurale dell’anno accademico, il cattedratico di economia di Oxford 
e vescovo della Chiesa Anglicana, Richard Whately (nell’immagine) pronuncia un discorso rimasto 
celebre nel corso del quale enuncia (e difende) il principio 
del NOMA (Non overlapping Magisteria) - come in seguito 
sarebbe stato chiamato. 
Secondo tale principio, se l’economia vuole ambire ad 
acquisire lo statuto di disciplina scientifica (positivisticamente 
intesa) deve recidere ogni collegamento con la sfera dell’etica 
e con quella della politica. Donde la celebre divisione di 
ruoli: l’etica è il regno dei valori; la politica, il regno dei fini, 
l’economia, il regno dei mezzi. Se dunque all’economista 
si chiede di ricercare i mezzi più efficienti ed efficaci per 
conseguire i fini, eticamente ammissibili, dettati dalla politica, 
che bisogno c’è che questi si occupi di intrattenere rapporti di 
buon vicinato con le altre due discipline?
Alcuni decenni dovettero passare prima che il NOMA entrasse 
nel mainstream economico. La sistematizzazione si completa 
nel 1879 quando il celebre Alfred Marshall, introdurrà il 
termine “economics” cioè economica tout court, al posto di 
“political economy”. Interessante la motivazione che ne dà il 
Cantabrigense: «Un tempo si usava chiamare la nazione “il corpo politico”. Finchè questa locuzione fu 
di uso comune, il pensiero della gente quando si usava il termine “economia politica” serviva abbastanza 
bene ad indicare la nostra scienza. Ma oggi con “interessi politici” si intendono gli interessi di una sola 
parte, per cui sembra preferibile abbandonare il termine “economia politica” e parlare semplicemente 
di economica» (p.12).

Nonostante alcune voci dissonanti - notevole tra i contemporanei quella di A. Sen e di non molti altri  
ancora - l’idea secondo cui la disciplina debba considerarsi separata - beninteso, non già autonoma il che 
sarebbe ovvio - dall’etica è rimasta una costante del modo di fare ricerca economica. Si è così passati 
dal privilegiare il rapporto con la ragion teoretica - la filosofia, appunto - all’alleanza dell’economia con 
la ragion tecnica. Con il che il pensiero pensante ha ceduto il passo al pensiero calcolante. 
Eppure, la storia e la filosofia della scienza del XX secolo hanno mostrato, ad abundantiam, che tutte 
le scienze, anche quelle più “esatte” presentano un ineludibile contenuto ideologico e una intrinseca 
dimensione filosofica.
Le conseguenze di questo autoimposto riduzionismo non hanno tardato a manifestarsi. Il discorso 
economico ha certamente accresciuto, e di tanto, il suo apparato tecnico-analitico, ma esso non pare in 
grado di fare presa sulla realtà. 
Si pensi a problemi cruciali quali l’aumento endemico delle disuguaglianze sociali; lo scandalo della 
fame nell’epoca dell’abbondanza; l’irrompere dei conflitti identitari; la sostenibilità della biosfera; i 
paradossi della felicità. E  altri ancora.  
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Vano (e anche irresponsabile) sarebbe pensare di riuscire a risolvere problemi del genere ancorandosi 
alla tecnica, che tuttavia rimane necessaria. La ragione è che nell’attuale  passaggio d’epoca, la tecnica 
non ha molto da offrire al discorso economico, perché essa è bensì capace di suggerire risposte, ma 
non di porre le domande appropriate, prima fra tutte, la domanda sull’uomo. 
La via della separazione imboccata dalla scienza economica ha finito così col disarmare il pensiero 
critico, con le conseguenze che ora sono sotto gli occhi di tutti. Aver creduto che il rigore scientifico 
postulasse l’asetticità e che una ricerca per essere giudicata scientifica dovesse liberarsi da ogni 
riferimento di valore ha finito col far accettare l’individualismo libertario come un assunto pre-
analitico che, in quanto tale, non abbisognerebbe di giustificazione alcuna. Mentre sappiamo che è 
esso stesso un giudizio di valore e pure pesante.  Affermare che il bene è ciò che l’individuo giudica 
tale è il più forte dei giudizi di valore; eppure non si ritiene di doverlo sottoporre al vaglio della 
ragion teoretica. 
Da qualche tempo, però, si va registrando un interesse crescente degli economisti nei confronti del 
problema riguardante il presupposto antropologico del discorso economico, un discorso che risulta 
tuttora dominato, per un verso, da una concezione alquanto limitata sia del benessere personale sia 
del bene della civitas, e, per l’altro verso, dalla incapacità di riconoscere a livello della teoria il 
fatto che nell’uomo vi sono sentimenti morali  - ovvero disposizioni che vanno ben oltre la ricerca 
dell’interesse personale. 
Questa sorta di risveglio trae origine da un duplice insieme di fattori. Da un lato, la presa d’atto che 
una comprensione non illusoria dell’odierna realtà economica esige il superamento del carattere 
riduzionista di gran parte della scienza economica contemporanea. La quale, proprio perché costruita 
su una visione distorta dell’azione umana e del sistema motivazionale che ne è alla base, non è in 
grado di fare presa sui nuovi problemi che intrigano le nostre società.
Dall’altro lato, v’è la consapevolezza del fatto che il riduzionismo di cui sta soffrendo la ricerca in 

economia rappresenta il principale 
ostacolo all’ingresso nella 
disciplina di nuove idee e di nuovi 
approcci. 
Esso, infatti, costituisce una 
pericolosa forma di protezionismo 
nei confronti non solo della critica 
che sale dai fatti, ma anche di tutto 
ciò che di innovativo proviene dalle 
altre scienze sociali. 
La tendenza in atto è assimilabile a 
una sorta di migrazione intellettuale. 

E come gran parte delle migrazioni, questa ha radici in fattori sia di spinta che di traino; vale a dire 
ha radici nella insoddisfazione nei confronti del modo dominante di fare teoria economica e nella 
speranza che un orizzonte più vasto possa rendere la disciplina all’altezza delle sfide in atto. 
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Va da sé che l’operazione in gioco potrà essere accolta con favore dalla Professione se essa, nel 
rispetto dei canoni della prassi scientifica, saprà dimostrare di estendere la portata esplicativa della 
disciplina - e non soltanto di correggerne le tante aporie. 

La ricerca scientifica implica responsabilità e rischi che, specialmente nelle scienze sociali, rientrano 
nell’ordine dell’etica e della politica. Oggi nessuno crede più alla possibilità che si possa separare 
l’“analisi” dalle “visioni”. Sappiamo infatti 
che le teorie economiche non sono strumenti 
neutrali di pura conoscenza. Non sono 
neutrali, perché i giudizi di fatto non sono 
separabili dai giudizi di valore, ma esprimono 
sempre dei punti di vista particolari dietro 
i quali si nascondono (a volte molto bene) 
interessi particolari. Non sono di pura 
conoscenza, perché le idee cambiano la testa 
della gente e quindi cambiano il mondo. 
Le teorie dei comportamenti dell’uomo 
contribuiscono alla sua costruzione, come ben ci dice la tesi della doppia ermeneutica. 
Ecco perché vedo con soddisfazione certi  sviluppi della scienza economica contemporanea. Non 
sappiamo ancora qual è il luogo verso cui ci condurrà la silenziosa rivoluzione scientifica cui stiamo 
assistendo. Ma sappiamo qual è quello da cui ci si sta allontanando. L’economia mai potrà avere 
un’esistenza utile separata dall’etica, sempre che voglia continuare a riconoscere a se stessa la 
capacità sia di interpretare la realtà sia di concorrere a modificarla. Se invece la preoccupazione 
dell’economista è semplicemente quella di costruire una macchina logica che consenta di misurare 
gli effetti di ogni data decisione economica su una data collettività, allora per uno scopo del genere il 
connubio tra economia e scienze matematiche ed econometriche basta, e avanza. Sono dell’idea che 
nell’attuale fase storica il pendolo di Foucault stia tornando a privilegiare il rapporto tra economia e 
filosofia, proprio per la ragione sopra esposta. Mi spiego così la vigorosa recente ripresa di  interesse 
in economia sui temi dell’etica e della responsabilità. 
Come concretamente debba svolgersi il dialogo tra economisti e filosofi morali è la grande questione 
che è ben lungi dall’essere, non dico risolta, ma addirittura impostata. L’urgenza di giungere ad una 
architettura teorica in grado di affrontare in modo unitario, e utile per entrambe le discipline, temi di 
comune interesse è avvertita con preoccupazione crescente dagli uni e dagli altri. C’è consenso su ciò 
che non si vuole: la mera giustapposizione di categorie e linguaggi e tanto meno la subordinazione 
di marca imperialistica dell’una all’altra disciplina. Non si conosce però ancora come muovere 
passi sicuri verso la costruzione di quella architettura teorica comune. Occorre cominciare a cercare 
davvero. È in ciò il senso ultimo dello straordinario evento dell’Economia di Francesco.

*Economista, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
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La PoVERTà sI Può sConfIGGERE, sE C’è La VoLonTà
fInanZa a IMPaTTo soCIaLE E sTRuMEnTI dI aTTuaZIonE 

di Luigi Di Martino*

Le tematiche economiche e finanziarie, mai come oggi, attirano la nostra attenzione, a causa del 
crescente influsso esercitato dai mercati sul benessere di buona parte dell’umanità. Ogni attività umana 
è infatti chiamata a produrre frutto disponendo, con equità, dei doni originariamente a disposizione di 
tutti. Benché il benessere economico globale si sia certamente accresciuto nel corso della seconda metà 
del XX secolo, con una misura e una rapidità mai sperimentate prima, occorre però constatare che nello 
stesso tempo sono aumentate le disuguaglianze. 
La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova economia, attenta ai princìpi etici, 
e per una nuova regolamentazione dell’attività 
finanziaria, al fine di neutralizzare gli aspetti 
predatori e speculativi e valorizzare il servizio 
all’economia reale. 
Sebbene siano stati intrapresi sforzi positivi, a 
vari livelli, che vanno riconosciuti ed apprezzati, 
non c’è stata però una reazione che abbia portato 
a ripensare a quei criteri obsoleti che continuano 
a governare i mercati finanziari. Ogni attività 
umana, se vissuta nell’orizzonte di un’etica 
adeguata, cioè nel rispetto della dignità umana 
ed orientata al bene comune, è positiva. Ciò vale 
per tutte le istituzioni a cui dà vita la socialità umana ed anche per i mercati, od ogni livello, compresi 
quelli finanziari. È chiaro allora che la stessa economia, come ogni altro ambito umano «ha bisogno 
dell’etica per il suo corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della 
persona» (Caritas in veritate, n. 45). Il benessere va perciò valutato con criteri ben più ampi della 
produzione interna lorda di un Paese (PIL), tenendo invece conto anche di altri parametri, quali ad 
esempio la sicurezza, la salute, la crescita del “capitale umano”, la qualità della vita sociale e del lavoro. 
E il profitto va perseguito ma mai “ad ogni costo”, né come referente totalizzante dell’azione economica.
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Proprio in un’inversione di ordine fra mezzi e fini, per cui il lavoro da bene diviene “strumento” e il 
denaro da mezzo diviene “fine”, trova un fertile terreno quella spregiudicata ed amorale “cultura dello 
scarto” che ha emarginato grandi masse di popolazione, privandole di un lavoro degno e rendendole 
così senza prospettive e via di uscita. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento 
e dell’oppressione ma di qualcosa di 
nuovo: con l’esclusione resta colpita, 
nella sua stessa radice, l’appartenenza 
alla società in cui si vive, dal momento 
che in essa non si sta nei bassifondi, nella 
periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori. Gli esclusi non sono più sfruttati 
ma rifiuti, avanzi. 
A tal proposito, come non pensare 
all’insostituibile funzione sociale del 
credito, la cui prestazione incombe in 
primo luogo ad abilitati ed affidabili 
intermediatori finanziari. In questo 
ambito, appare chiaro che applicare tassi di interesse eccessivamente elevati, di fatto non sostenibili dai 
soggetti prenditori di fondi, rappresenta un’operazione non solo illegittima sotto il profilo etico ma anche 
disfunzionale alla sanità del sistema economico. Da sempre, simili pratiche, nonché comportamenti di 
fatto usurari, sono stati avvertiti dalla coscienza umana come iniqui e dal sistema economico come 
avversi al suo buon funzionamento. Qui l’attività finanziaria rivela la sua primaria vocazione di servizio 
all’economia reale, chiamata com’è a creare valore, con mezzi moralmente leciti, ed a favorire una 
smobilitazione dei capitali allo scopo di generare una circolarità virtuosa della ricchezza. 
Ad esempio, assai positive in tal senso, sono realtà quali il credito cooperativo, il microcredito, così 
come il credito pubblico a servizio delle famiglie, delle imprese, delle comunità locali e il credito di 
aiuto ai Paesi in via di sviluppo. 
Mai come in questo ambito, in cui il denaro può manifestare tutte le sue potenzialità positive, appare 
chiaro che non è legittimo, dal punto di vista etico, esporre a indebito rischio di credito derivante 
dalla società civile utilizzandolo per scopi prevalentemente speculativi. Un fenomeno inaccettabile 
sotto il profilo etico, non è il semplice guadagno ma l’avvalersi di un’asimmetria a proprio vantaggio 
per generare notevoli profitti a danno di altri; è lucrare sfruttando la propria posizione dominante con 
ingiusto svantaggio altrui o arricchirsi generando nocumento o turbative al benessere collettivo. 
L’intento speculativo, specie in ambito economico-finanziario, rischia oggi di soppiantare tutti gli altri 
principali intenti che sostanziano l’umana libertà. Nel contesto appena descritto sembrano quanto più 
necessarie forme di economia sostenibili in cui il fine ultimo non è il mero profitto. Da tempo è sorto 
il progetto di dare all’economia e quindi alla finanza, un impatto sociale. La finanza ad impatto sociale 
è quella finanza che - attraverso una attività di impresa tesa a generare profitto - sostiene investimenti 
legati ad obiettivi sociali misurabili, in grado allo stesso tempo, di generare un ritorno economico per 
gli investitori. Essa si innesta su un terreno molto fertile, di antiche tradizioni europee e italiane.
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Prima della rivoluzione industriale, nell’800, in un’economia prevalentemente agricola i bisogni di 
supporto e assistenza sociale venivano risolti nell’ambito familiare allargato e nella piccola comunità 
di paese. Molte esperienze che hanno poi dato avvio alla cooperazione, sono scaturite dalle profonde 
trasformazioni economiche provocate dalla rivoluzione industriale. In particolare in Inghilterra, a partire 
dalla fine del Settecento, la produzione industriale provocava disuguaglianze e ingiustizie, dando corpo 
all’espressione più dura del capitalismo. Ed è per reagire a questo strapotere che nascono le prime 
forme di cooperazione, come risposta ai nuovi bisogni e all’inasprimento delle condizioni di vita. 
Oggi usiamo il termine impact finance (in italiano finanza d’impatto) per indicare la possibilità di 
avviare un’operazione in grado di generare un’importante plusvalenza sociale o ambientale, oltre a 
quella di natura puramente economica-monetaria. 
Si è pensato quindi all’utilizzo di strumenti finanziari che vadano al di là del semplice ritorno economico 
(previsto spesso in modo contenuto) ma anche in termini di valore sociale creato, da misurare evidenziando 
il cambiamento cioè l’impatto sociale generato. Tra questi strumenti, i social impact found. Si tratta 
di una forma di azionariato sociale che si realizza attraverso fondi che investono capitale di rischio 
in imprese od organizzazioni con l’obiettivo di generare un impatto sociale o ambientale misurabile 
insieme ad un ritorno finanziario. Gli investitori sociali (fondazioni bancarie e di impresa, privati e non, 
aziende grandi e piccole) conferiscono capitali in un “veicolo intermediario” che investe in azioni di 
imprese sociali in senso lato. La tipologia degli investitori è interessata anzitutto al perseguimento di un 
obiettivo di impatto sociale (impact first) e fornisce dei capitali cosiddetti “pazienti” in quanto partecipano 
all’iniziativa per un periodo più lungo (8-10 anni ed oltre) e con un obiettivo di rendimento limitato. 
Altro esempio di strumento finanziario ad impatto sociale è il Social Bond. Si tratta di obbligazioni 

tradizionali, che servono a sostenere finanziariamente le iniziative 
non profit nel sociale che oggi soffrono per la drastica riduzione degli 
interventi della Pubblica Amministrazione e per il calo delle donazioni. 
Sono “sociali” in quanto le banche devolvono una quota 
dell’ammontare sottoscritto ad associazioni ed enti non profit 
o perché l’importo raccolto è esclusivamente dedicato ad 
organizzazioni del Terzo Settore. In sostanza il meccanismo è lo 
stesso dei bond tradizionali: di durata predeterminata (solitamente 
4-5 anni) per il rimborso del capitale, pagamento periodico degli 
interessi (cedole solitamente trimestrali), tasso variabile più spread a 
copertura del rischio, delle spese e del margine della banca, oppure, a 
tasso fisso. Dall’agosto 2013 sono tre gli istituti bancari che in Italia 

hanno introdotto tali strumenti finanziari chiamandoli social bond: il gruppo UBI Banca, Banca Etica e 
Banca Alpi Marittime. Per illustrare meglio le caratteristiche di tali prodotti si riportano degli esempi. 
Il primo tipo di Social Bond (SB) concepito dal Gruppo UBI prevede la devoluzione ad associazioni, 
fondazioni, università, ospedali o altre istituzioni di una parte dell’importo calcolato attraverso i prestiti 
obbligazionari, normalmente equivalente allo 0.5 per cento di quanto complessivamente raccolto. 
Alla base di ogni SB c’è un rapporto consolidato e/o uno specifico progetto di partnership tra l’organizzazione 
beneficiaria e le filiali presenti nelle diverse aree del Paese.  
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Per poter usufruire delle risorse derivanti, le realtà del Terzo Settore devono essere significative per 
il territorio, caratterizzate da buona capacità di mobilitazione degli stakeholders delle comunità di 
riferimento, e devono distinguersi per efficienza gestionale e impatto sociale prodotto. Per questa ragione 
i SB assumono una denominazione che rimanda chiaramente all’ente beneficiario o all’attività da esso 
svolta, rendendo chiaro ai potenziali finanziatori a quale realtà sarà destinata parte delle risorse raccolte 
attraverso il collocamento obbligazionario. Anche se le organizzazioni del terzo settore non rispondono 
direttamente ai finanziatori - è infatti la banca a devolvere una parte di quanto raccolto attraverso i 
social bond che, pur legati al progetto, sono indipendenti dal successivo andamento delle attività delle 
organizzazioni - è importante che esse si presentino come affidabili agli occhi di chi decide di sostenerle. 
Altro esempio è quello della Cassa di Risparmio di Rimini che ha emesso un bond a favore di San 
Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti, 15 milioni di euro a tre anni, lo 0,6% dei quali 
(90 mila euro) destinato a costruire nuove residenze per l’accoglienza. A ottobre 2013 San Patrignano 

aveva già beneficato di un social bond da 
20 milioni di euro a due anni emesso da 
UBI Banca, che ha dato a titolo gratuito 
alla comunità lo 0,5% (100 mila euro) 
per rifare il suo canile per sviluppare un 
programma di pet therapy. Come poi non 
parlare del già citato microcredito.
Il microcredito, che a tutt’oggi è la 
parte preponderante della microfinanza, 
si basa sulla fiducia che viene data alle 
persone prive di garanzie materiali per la 
restituzione del credito concesso ma che 
hanno un’idea buona per guadagnarsi da 

vivere e non solo. Seguendo questo principio, oggi piccole esperienze si sono trasformate in una forma 
di finanziamento collaudato e replicato in tutto il mondo, con una certezza in più: la povertà, se c’è la 
volontà, può essere sconfitta. Il microcredito si propone come uno strumento di sviluppo economico 
che fa fronte all’esclusione finanziaria e favorisce la democratizzazione del credito. 
Nell’ambito del microcredito il gruppo Intesa San Paolo ha dichiarato, nel 2009, l’erogazione di circa 3 
milioni di finanziamenti per specifici progetti portati avanti con le fondazioni azioniste e Onlus attive su 
base locale. È il caso di evidenziare il progetto di microcredito sociale della Compagnia di San Paolo. 
Operativo dal 2003, ha visto il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo, del Banco di Napoli e di quattro 
enti non profit. Rilevante anche l’istituzione, a luglio 2009, dell’Associazione Vobis che, composta da 
ex dipendenti bancari del gruppo, si propone di offrire la professionalità degli associati a servizio delle 
famiglie in difficoltà e delle organizzazioni non profit.

*Funzionario amministrativo di una società di ingegneria a Napoli e laureando in finanza presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”

luigi.dm@live.it
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#DominusDeDitmihiDeFratribus
un CanTo dI sPERanZa PER I VETERanI E I MEMbRI dELLE foRZE aRMaTE 

 

di Michael Lasky* 

Una domenica di settembre ho partecipato alla messa presso la Cappella dell’Accademia Navale degli 
Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland. Dopo la preghiera conclusiva il Cappellano ha annunciato che 
il mese di settembre sarebbe stato dedicato alla prevenzione dei suicidi. 
Fra le varie osservazioni ha ricordato che cappellano Steven A. Schaick, Maggiore Generale dell’US 
Air Force, aveva recentemente chiesto ai suoi colleghi di «unirsi a lui in un tempo di preghiera a causa 
dell’aumento, quest’anno, di quasi il 50% del numero di suicidi tra gli aviatori. L’obiettivo di questa 
preghiera unanime, globale e focalizzata è sconfiggere la disperazione dei nostri aviatori e sostituirla 
con la speranza». 
Così il Cappellano ci ha guidati in una preghiera per tutti coloro che potrebbero contemplare il suicidio, 
specialmente i membri delle forze armate e i veterani di guerra.
Questa preghiera mi ha portato alla mente la statua del giovane san Francesco sul prato davanti alla 
Basilica di Assisi. Francesco, abbattuto, siede 
su un cavallo che sembra condividere la sua 
profonda depressione. 
La giornalista Nancy Wiechec ha scritto che 
«la statua raffigura un punto di svolta nell’anno 
1204. Francesco stava per impegnarsi nelle 
Crociate. Era giovane, aveva circa 23 anni. 
Solo due anni prima aveva combattuto in 
una battaglia tra la sua città natale e la vicina 
Perugia, fu catturato e imprigionato per un 
anno fino a quando suo padre non pagò un 
consistente riscatto. In seguito, Francesco 
ha sofferto una lunga malattia. Gli studiosi 
ritengono che sia stato lasciato ferito e 
spezzato interiormente, probabilmente soffriva anche di disturbi fisici e di quello che oggi conosciamo 
come disturbo post-traumatico da stress (DPTS). 
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Unendosi alle Crociate, Francesco avrebbe forse voluto dimostrare di essere un valoroso soldato, ma 
durante il suo viaggio ricevette una chiamata divina e si rese conto che le sue aspirazioni da cavaliere 
non dovevano essere compiute con la spada. Così si voltò e tornò ad Assisi». 
La chiamata divina ricevuta da Francesco è iniziata con il Sogno delle armi, com’è raffigurato in 

un affresco all’interno della 
Basilica superiore di Assisi. 
Francesco ha interpretato male 
questo sogno, che aveva lo scopo 
di aiutarlo a guardare più in 
profondità dentro di sé e vedere 
che per lui (che probabilmente 
soffriva di DPTS), una vita di 
continui combattimenti avrebbe 
portato solo alla disperazione. 
La voce del Signore venne da 
Francesco e gli disse di tornare a 
casa, verso una vita di speranza, 
anche se Francesco non sapeva 
ancora cosa ciò avrebbe 

comportato. È impossibile per noi determinare se a Francesco sarebbe stato diagnosticato il DPTS, ma 
di sicuro sappiamo che l’esperienza della guerra e la prigionia lo hanno profondamente cambiato. 
Riconsiderando la vita di Francesco, la sua storia di conversione e gli anni vissuti secondo il Vangelo 
attraverso la lente dell’esperienza dei nostri veterani di guerra, possiamo porci delle domande. 
Francesco ha dato i suoi soldi ai poveri e ha vissuto nelle periferie della società, diventando per molti 
versi un mendicante senzatetto. Quanti veterani, nonostante i sistemi di sostegno della famiglia e del 
governo, si ritrovano a essere dei senzatetto per una serie di motivi? 
Non solo, Francesco ha scelto di vivere tra i lebbrosi; queste difficili condizioni di vita erano forse simili 
a quelle di una prigione di Perugia? Quanti veterani tornano a casa e non sono in grado di adattarsi a 
dormire in ambienti confortevoli? 
Vivere in solidarietà tra i lebbrosi e prendersi cura di questi “prigionieri della malattia”, ha forse dato a 
Francesco un barlume di speranza? 
Uno dei luoghi che Francesco cercava spesso erano le grotte in cima alle montagne dell’Italia centrale. 
Lì poteva pregare e parlare con il Signore, approfondendo l’impegno per la penitenza e chiedendo 
perdono per i suoi peccati. 
Questo mi ricorda come una grande percentuale di veterani americani finisca per cercare il conforto della 
solitudine nelle profondità di boschi e montagne. Conosco un veterano che vive isolato in Appalachia, 
capace di recitare a memoria poesie da Il Signore degli Anelli e altri classici. Le montagne lo hanno 
benedetto con una casa e la guarigione. 
Ascoltando le poesie di quest’uomo mi viene in mente san Francesco, che lì stesso avrebbe sicuramente 
potuto scrivere le sue laudi e cantare a squarciagola il suo cantico.
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Uno dei primi hashtag del Poverello è nato quando, nell’atto di ricordare che inizialmente non cercava 
un accompagnamento, Francesco ha riconosciuto che #DominusDeditMihiDeFratribus – «Il Signore 
mi diede dei fratelli» (Test XIV: FF 116). 
Fu, infatti, nel contesto della fratellanza e dell’amicizia che Francesco fece il suo percorso di recupero 
dalla solitudine delle grotte in cima alle montagne al cantico pieno di speranza nelle valli popolate. 
Tale sostegno è la chiave per contrastare la disperazione e dare invece speranza ai militari, ai veterani e 
alle loro famiglie. E uno dei modi in cui questo accade è attraverso il sistema sanitario.
«Oggi la tradizione della giustizia sociale cattolica coinvolge attivamente i pazienti nelle loro decisioni 
di cura e nelle possibili alterazioni dello stile di vita. Durante il periodo di servizio i veterani, uomini e 
donne, sono responsabili della propria vita, della vita dei loro compagni e della distribuzione di risorse 
importanti. Essi sono in grado di gestire la loro assistenza sanitaria e di impegnarsi nella promozione 
della salute, lavorando come partner e collaboratori con medici, infermieri e membri del clero». 
Un tale accompagnamento può aiutare a rendere meno pesante il cambiamento di stile di vita, che può 
realizzarsi in diversi modi.
Per esempio, il frate francescano Conrad Targonski (OFM) è stato cappellano per il Corpo dei Marines 
degli Stati Uniti per 22 anni. Dopo l’operazione Iraqi Freedom, in cui è stato in prima linea con i 
soldati nelle battaglie di Falluja, fra Conrad dice di aver capito lo “sguardo stordito” di Francesco a 
cavallo di ritorno da Spoleto. «Ero così quando sono tornato dall’Iraq – racconta. Una volta rientrato 
il mio superiore mi ha chiesto cosa avrei voluto fare. Ho detto che volevo essere uno di quelli che 
saluta i clienti all’ingresso dei supermercati Walmart – non stavo scherzando. Volevo fare qualcosa per 
elaborare tutta questa idea di guerra e tornare ancora una volta a vedere la gente come persone».
Un’amica di fra Conrad, Sharyn Conway, che ha partecipato all’operazione Iraqi Freedom, parlando 
della statua di Francesco a cavallo ha detto: «Potevo sentire anch’io le emozioni che la statua esprimeva, 
l’emozione di tornare a casa e non riuscire bene a riadattarsi. Io l’ho capito». 
Sia fra Conrad che Sharyn Conway hanno partecipato a un pellegrinaggio dei veterani di guerra ad 
Assisi attraverso il Veterans 
Ministry del Franciscan Renewal 
Center in Arizona , un luogo che 
aiuta sia i veterani che le loro 
famiglie a passare dai sentimenti 
di disperazione alla scoperta di 
una vera speranza nella vita, nello 
spirito di san Francesco.
Dopo la preghiera del Cappellano 
che ci ha introdotti nel mese 
dedicato alla prevenzione dei 
suicidi, l’assemblea riunita per la 
messa si è messa in piedi per l’Inno della Marina (“Padre Eterno, Forte per salvare”), che in Accademia 
viene cantato alla fine di ogni messa. Si cantavano solo alcuni versi stampati sulla copertina interna 
dell’innario, ma mi chiedevo quale fosse il resto del testo. 
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Più tardi nello stesso giorno, una rapida ricerca su internet ha rivelato non solo gli altri versi del 
canto, ma anche quelli che erano stati aggiunti nel 
corso degli anni. 
Quelli che hanno attirato la mia attenzione erano 
del 1969/70, quando Galen H. Mayer scrisse una 
strofa adattata da James D. Shannon: «Creatore, 
Padre, che per primo hai soffiato / in noi la vita 
che abbiamo ricevuto, / Con il potere del tuo soffio 
guarisci / i malati, e gli uomini con ferite di guerra. 
/ Benedici coloro che li curano, / che la vita e il riso 
tutti possano condividere» .
Trovo interessante che proprio negli anni ’70 il 
mondo ha cominciato a smettere di descrivere gli 
effetti della guerra nei termini di psicosi traumatica 
o stress da battaglia. 
In quel decennio è stata coniata e per la prima volta 
usata come diagnosi l’espressione disturbo post-
traumatico da stress (DPTS). 
In 50 anni siamo arrivati lontano, fino alla 
consapevolezza che in nome della giustizia è nostra 

responsabilità pregare e accompagnare i membri delle forze armate, accogliere i veterani e camminare 
con coloro che soffrono di DPTS. 
Ai membri dell’esercito, ai veterani e alle loro famiglie – san Francesco preghi per tutti noi per 
scoprire come #DominusDedit fratelli e sorelle, «che la vita e il riso tutti possano condividere».

*OFMConv, Director of the Justice, Peace, and Integrity of Creation Ministry - Our Lady of Angels Province, USA
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La VoCaZIonE aL VoLonTaRIaTo
La dIffERnZa TRa offRIRE un sERVIZIo E donaRsI 

di Roberto Liggeri*

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” sono le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo 
richiamate da papa Francesco nel messaggio per la Giornata del malato del 2019 in cui afferma che la 
gratuità è il “paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale”. 
In un’epoca in cui un diffuso riduzionismo economicista promuove stili di vita basati sulla ricerca 
esclusiva di profitto quantificato in moneta per soddisfare un utile personale e immediato, la cura 
dell’altro senza chiedere nulla in cambio è una scelta rivoluzionaria o piuttosto una chiamata urgente 
insita nell’uomo? Per cercare di rispondere a questa domanda chiedo aiuto ad Antonio Gianfico (nella 
foto), presidente nazionale della Società San Vincenzo 
De Paoli, associazione dedita alla cura dei più deboli 
e fondata dal beato Federico Ozanam a Parigi nel 
XIX secolo. Questa realtà, grazie ai suoi volontari, 
porta avanti un impegno che spazia dalla visita alle 
famiglie povere, attività che da sempre la caratterizza, 
a opere speciali come case di accoglienza, mense, 
distribuzione di abiti, progetti per minori, attività 
di sostegno ai detenuti, aiuto alle regioni povere 
del mondo; solo in Italia nel 2019 l’associazione 
ha assistito più di 126 mila persone e circa 40 mila 
famiglie. Alla mia domanda se esista una vocazione 
alla “gratuità”, Antonio mi dice di essere “convinto che 
in ognuno esiste una predisposizione” che può essere 
rafforzata. Mi racconta che fin da piccolo ha sentito una 
propensione a rendersi disponibile al prossimo. L’attenzione all’altro non è stata però solo qualcosa di 
istintivo, per lui sono stati importanti i valori trasmessi dalla famiglia e dai Frati Minori di Sant’Antimo, 
paese in provincia di Napoli dove vive ancora oggi. L’impegno volontario è cresciuto grazie all’incontro 
con un sacerdote che coinvolse lui insieme ad altri giovani in varie attività parrocchiali.

 n o v E m b r E  2 0 1 9           18

accenti vocazionali

Fonte: Società San Vincenzo De Paoli



Con gli anni tuttavia ha confidato sempre più nel razionalismo e per questo ha accolto con distacco e un 
po’ di ironia le testimonianze di alcuni amici di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes; riteneva che “se 
vuoi trovare qualcosa che ti ispiri non serve andare a Lourdes”. 
Tuttavia un giorno ha sentito di dover andare e proprio l’esperienza di pellegrinaggio lo ha spinto a 
vivere appieno il bisogno di mettersi a disposizione: quella che sembrava una attitudine è divenuta una 
scelta che lo ha portato a partecipare in seguito a quaranta viaggi con i malati. Tramite i pellegrinaggi 
ha poi conosciuto la realtà della San Vincenzo e nell’associazione è cresciuto il desiderio di dedicarsi 
alla cura dell’altro senza aspettarsi alcun ritorno. 
Ha iniziato a collaborare a varie attività, fino a sentire la chiamata ad essere “un attore cosciente che 
contribuisce al bene comune della società”. 
L’essere dono per l’altro non è infatti un’attività da svolgere, ma una consapevolezza che nasce dalla 
scoperta della propria responsabilità verso il prossimo. Mosso da questo spirito, ha organizzato un gruppo 
a Sant’Antimo per aiutare concretamente gli abitanti di una zona disagiata, in particolare i minori. 
Non sono mancati momenti di scoraggiamento stimolati dalle critiche di chi riteneva inutile l’azione 
dei volontari, soprattutto in certe situazioni. Ma per Antonio il “volontariato è diventato uno stile di 
vita”. Gli altri possono vederlo come inutile, chiedere chi glielo faccia fare, dirgli di lasciare che se ne 
occupino i religiosi, ma le critiche e i dubbi instillati gli permettono di riflettere sulle azioni del suo 
gruppo e ripartire con maggiore motivazione. 
Ha imparato che il volontariato non si fa solo quando si ha tempo, ma bisogna collaborare in modo 
organizzato perché le persone cui ci si rivolge hanno bisogno di certezze; mi parla dell’attività di 
sostegno ai minori di famiglie disagiate che il gruppo svolge nel suo paese. Non basta organizzare 
laboratori di lettura o scrittura per cercare di aiutare i ragazzi a proseguire negli studi, bisogna agire in 
modo integrale, arrivando con discrezione alle famiglie in un processo di “umanizzazione” a 360 gradi. 
Alcune problematiche richiedono l’impegno di 
professionisti; il volontario non è chiamato a 
questo, la sua è una chiamata alla prossimità, può 
“essere vicino alla persona, da amico, mostrare 
empatia, aiutare nelle scelte” indirizzando se 
necessario verso un professionista. Il volontario 
spiazza, mette in crisi il debole che si chiede 
dove sia “il trucco”, ma proprio quella gratuità 
è il primo mattoncino per ridare al povero la 
possibilità di fidarsi. 
Uno dei problemi del volontariato negli ultimi 
tempi è legato al significato del termine, 
spesso usato in modo improprio. 
Il concetto di non profit, anche per la legge italiana, coinvolge tutta una serie di attività di varia natura 
che necessitano di professionisti retribuiti, pur non prevedendo un profitto dell’ente che le svolge. 
Ma il volontariato non è questo. Antonio mi fa notare, a titolo di esempio, che il “servizio civile” pur 
contribuendo alle attività di soggetti giuridici che non cercano profitto, non è gratuito. 
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Questa confusione tra il concetto di volontario e quello di operatori sociali che svolgono un lavoro 
prezioso, spesso cavalcata anche da una certa stampa in cerca di scoop, ha creato la diffidenza cui oggi 
assistiamo. Chi si sente chiamato realmente al volontariato non offre un servizio, ma si dona: questa è 
la grande differenza. Il volontario risponde proprio a quella chiamata a “donarsi” insita nell’uomo. 
Per questo, lo scorso anno la San Vincenzo italiana ha riunito ad Assisi i propri associati per un convegno 

dal titolo “L’Umanità unisce” sull’importanza 
della relazione; ci si è resi conto che se non si 
rafforza la relazione tra volontari, approfondendo 
il bisogno di dono reciproco, si rischia di 
compromettere l’azione di aiuto all’altro; “se non 
voglio bene ai volontari accanto a me, diventa 
solo autorealizzazione”. 
Nel parlare di questa chiamata al volontariato, 
Antonio sottolinea che solo scoprendo “l’umanità 
in sé e negli altri” si possono stimolare nuove 
forme di “convivenza”. Ovunque vi è desiderio di 

umanità spesso mortificato, ad esempio nelle carceri dove la sfida è cercare di portare umanità proprio 
attraverso l’impegno gratuito. E la gratuità, tipica di chi sente la chiamata al volontariato, è legata 
proprio a quel senso di responsabilità che il presidente della San Vincenzo italiana ha sempre avvertito 
ma che è cresciuto nel tempo. “Non si guarda al povero per un percorso di santità, non vedo come 
cattolico l’opportunità di aiutare il povero per guadagnarmi il paradiso, io vedo una responsabilità, ho 
il dovere di fare qualcosa per aiutarlo” mi dice con decisione. Per questa ragione, la sua associazione 
sente anche il dovere di sensibilizzare i giovani, ponendosi come agenzia educatrice. Mi racconta, 
ad esempio, che a Milano attraverso incontri nelle scuole e contenuti per smartphone, sono riusciti a 
parlare di povertà a giovani che si sono interrogati sul tema al punto che alcuni di loro hanno deciso di 
iniziare a dedicarsi ad attività di volontariato.
Ciò che mi colpisce di più, comunque, è che Antonio Gianfico non parla mai solo di sé, ma di una realtà 
fatta di tanti uomini e donne che camminando insieme e scoprendo la bellezza del dono, per definizione 
gratuito, restituiscono ciò che hanno ricevuto con la loro umanità proprio lì dove la disumanizzazione 
può sembrare che abbia l’ultima parola.

*OFMConv, Assisi

liggeri@libero.it
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PERChé una RubRICa su CoRPo Ed ETERnITà?  
La nECEssITà dI RIsCoPRIRE IL dEsIdERIo-bIsoGno dI sEnso 

di Domenico Paoletti*

Viviamo in un tempo in cui il corpo è al centro dell’attenzione per i motivi più disparati, e tuttavia 
esiteremmo a dire che sia realmente valorizzato e libero: dalla sottoalimentazione alle “malattie del 
benessere”, dalla sua fragilità alle sue possibilità quasi illimitate, dallo stare bene al fare il bene, dal 
mutismo alla parola, dalla biologia alla psicologia, dalla bioetica alle biotecnologie, dalla filosofia 
alla teologia, … in realtà il nostro corpo siamo noi, e quindi tutto passa per il corpo, avviene e si 
manifesta con il corpo, nel corpo e grazie ad esso. 
Mentre l’attenzione si concentra sul corpo, la sua estetica e le sue funzioni, e si moltiplicano le cure 
affinché stia bene e possa vivere il più a lungo possibile, risulta carente - se non assente, talvolta 
rimossa o “esorcizzata” - l’attenzione 
all’eternità che il corpo continua a 
segnalare e a chiedere. 
La cultura secolarizzata e incurvata 
sull’immanenza ricerca la qualità della 
vita, ma tra gli indicatori di questa non 
compare mai la speranza trascendente; 
eppure la qualità della vita dipende 
dalla qualità della propria speranza. 
Sarebbe fondamentale stabilire quale 
possa essere considerata la vita umana 
“riuscita”. E l’eternità, respinta ai margini della riflessione, è sempre in gioco. 
Realisticamente vorremmo chiederci: a che serve vivere bene, stare bene e volere bene, se non ci 
è dato vivere sempre? Ancora si pensa che il cristianesimo svaluti il corpo per avvalorare l’anima: 
dicotomia ellenizzante, estranea al messaggio originario della Scrittura, in cui la persona umana 
è sempre considerata come totalità di anima-corpo; e la corporeità si trova al centro dell’evento 
cristiano (con l’Incarnazione, la Risurrezione anche corporea, l’Eucaristia come presenza integrale 
del Vivente). Per il cristianesimo tutto passa attraverso il corpo. Caro cardo salutis, scrive Tertulliano: 
la carne è cardine della salvezza.

corpo ed eternità
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La carne biblicamente designa tutta la realtà umana nella sua fragilità, ha un significato più ampio 
di quello che noi tendiamo a dare al corpo, anche se lo include. Non c’è salvezza che non passi 
attraverso il corpo, che non lo implichi radicalmente. 
Ma quale salvezza? Quale eternità? E quale corpo?
In questa Rubrica vorremmo affrontare la realtà umana corporea nella prospettiva dell’eternità, 
tentando di ripensare il centro dell’annuncio cristiano (e ultimo articolo del Simbolo di fede) 
assumendo che il fine è prioritario nell’intenzione ed è il perché dell’uomo: perché abbia la vita e 
l’abbia in abbondanza (cf Gv 10,10). 
La spinta ad affrontare il tema proviene dal dover continuamente constatare una contraddizione tra 
l’esaltazione di salute, bellezza, giovinezza, “diritti” del corpo da una parte, e dall’altra la rimozione 
della morte e soprattutto del dopo-morte, che interroga alla radice tutta la nostra attenzione al corpo. 
Un corpo che ci appartiene fino a poter dire che siamo noi; e tuttavia facciamo fatica a vivere in unità 
con il nostro corpo, facilmente abbandonato all’ambito degli “oggetti”.  
Non cercheremo tanto di dire cose nuove, quanto di offrire un nuovo sguardo sintetico e riflessivo sul 
tema e di aprire nuovi percorsi di ricerca. Il fatto che letteratura e pubblicistica teologica sull’eternità 
del corpo siano carenti è indice non solo della difficoltà a pensare una prospettiva che sfugge alle 
nostre categorie, ma anche della tendenza a rimuoverla.  
Lo stesso articolo del Credo su “la Risurrezione della carne, la Vita eterna” oggi incontra una forte 
incomprensione e come verità di fede, pur senza essere negata, è poco presente anche nel modo di 
pensare e di agire dei cristiani; tanto più dei nostri contemporanei diversamente credenti o indifferenti. 
Si abbassa di continuo il numero di coloro che credono nella vita oltre la morte. 
È vero che c’è una difficoltà oggettiva, linguistica e semantica, nel pensare e nel presentare questo 
tema: studi e commenti specifici sull’ultimo articolo del Credo sono pochi, e non ultima tra le ragioni 
di questa carenza è il venire meno della domanda di senso, connaturale e costitutiva dell’essere umano 
in cammino. Se manca l’inquietum est cor nostrum non ha senso prospettare il donec requiescat in te. 
Prima ancora della trascendenza, propria soltanto di Dio, occorre scoprire e riconoscere la capacità 
trascendentale iscritta nel corpo, nella carne 
dell’uomo. Questa capacità trascendentale non 
è altro che la dinamica del corpo ad “uscire da se 
stesso verso l’altro”, ossia la vocazione del corpo 
ad auto-trascendersi, evitando il ripiegamento su se 
stesso. 
La ricerca di senso nasce sempre all’interno di un 
contesto culturale che può favorirla o scoraggiarla: 
l’attuale contesto non la favorisce. 
Oggi non abbiamo a che fare con un ateismo 
combattivo come nell’Ottocento e nella prima metà 
del secolo scorso; difficoltà e resistenze riguardano i 
presupposti, la disposizione alla domanda sul senso, il quale è relegato nell’irrealtà.
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Se la fede deriva dall’ascolto, come afferma Paolo, allora forse si dovrebbe dire che oggi viviamo in 
una situazione di sordità indotta: l’essere umano non è più in contatto con la sua interiorità e con la sua 
fame di senso, immerso in una specie di apatia per scollegarsi dalla sua sofferenza. Più che un rifiuto 
della proposta cristiana, si evidenzia una forma di “estraneità” al linguaggio stesso della fede, che ha 
ormai quasi il suono di una lingua morta. 
Ciò è divenuto più problematico in seguito alla rivoluzione digitale della comunicazione, che sta 

cambiando la stessa antropologia quanto alla relazionalità 
e alla percezione della realtà: la tendenza è a un disincanto 
frammentato e a cercare rifugio nelle emozioni di esperienze 
spesso isolate e indotte dal mondo tecnologico.
Proprio dall’evoluzione della potenza tecnologica, 
paradossalmente, rinasce la domanda cruciale: che cos’è 
un “io”? Che cos’è un soggetto umano? Quale il senso del 
corpo? Possiamo anche ridurlo alle sue prestazioni, ma 
esso (comprese le sue prestazioni!) resta inesplicabile senza 
tener conto della domanda di senso che gli è costitutiva. 
Per quanto si tenti di evitare questa domanda, essa rinasce 
sempre perché l’essere umano è oltre il semplicemente 
umano, il suo corpo è più del suo corpo. Rimane cifra di 
una trascendenza che è parte di noi, come il respiro più 

profondo del nostro essere. E come non c’è vita senza respiro, così senza senso trascendente non c’è 
vita autenticamente umana del corpo.
L’accumulo delle informazioni e il controllo dei dati a disposizione portano inevitabilmente a farci 
controllare dagli algoritmi: questo processo che sembra inarrestabile arriva a risolvere il problema del 
senso? O lo fa riesplodere come un bisogno essenziale per la vita? Ma non è forse proprio il bisogno 
(e la ricerca) di senso che hanno portato a sviluppare la nostra potenza tecnologica così affascinante e 
sorprendente?
Nella complessità del nostro tempo occorre risvegliare l’inquietudine, aiutare/aiutarci a riscoprire e 
riappropriarsi del desiderio-bisogno di senso che lo stile di vita prevalente tende a spegnere, e che è 
anche preambolo necessario all’accoglienza della proposta di fede. 
In realtà anche oggi, nonostante la curvatura sull’immanenza e la riduzione efficientistica, la domanda 
di senso riaffiora continuamente, ma in modo anonimo e inconscio, e si manifesta in un sentimento di 
profonda insoddisfazione e inquietudine che è già apertura ad altro. 
In un tempo in cui si parla con insistenza di riscoperta-riappropriazione e valorizzazione del corpo, c’è 
da chiedersi: si cerca il senso del corpo come soggetto identitario personale o lo si riduce a un oggetto 
di sensazioni? Quale il senso dei sensi del corpo? 

*OFMConv, docente di Teologia fondamentale e vicario della Custodia del Sacro Convento di Assisi
          @fraterdominicus
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La fIGuRa dI bETsabEa 
 una REGIna TRa LE anTEnaTE dI GEsÙ

di Germano Scaglioni*

Nella genealogia di Gesù (Mt 1,1-17), l’evangelista Matteo include cinque donne. Una di esse è descritta 
in modo singolare: «Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria» (Mt 1,6). 
Anche se non è ricordata per nome, per i conoscitori della storia di Israele la sua identificazione non 
presenta alcuna difficoltà: si tratta di Betsabea, moglie del re Davide e madre del suo successore al 
trono, Salomone. 
La sua comparsa nella narrazione biblica è associata a uno degli episodi più noti (e meno edificanti) 
della vita di Davide, come riferito nel secondo libro di Samuele. 
Mentre il generale Ioab e le sue truppe assediavano la capitale degli Ammoniti, Rabbà (l’odierna 
Amman), Davide si trovava a Gerusalemme. Dalla sua 
terrazza, vide una «donna molto bella di aspetto» che 
faceva il bagno (2Sam 11,2). 
Il re non sapeva chi fosse, ma a corte era tutt’altro 
che sconosciuta: la donna si chiamava Bat-Shebaʽ o 
“Betsabea” secondo la Bibbia Cei. 
Di lei l’agiografo dice soltanto che era «figlia di Eliàm e 
moglie di Uria l’Hittita» (2Sam 11,3). 
Poche informazioni, ma sufficienti, per delineare un primo 
profilo. Il padre, Eliàm, era uno dei “prodi di Davide”, 
personaggi menzionati perché avevano compiuto gesta 
elogiate dallo stesso sovrano (2Sam 23,34). 
Betsabea era anche una donna sposata: il marito, Uria 
l’Hittita, serviva nell’esercito come mercenario straniero 
(2Sam 11,3) ed era anch’egli uno dei trentasette eroi di 
Davide (2Sam 23,39). 
La loro abitazione era visibile dal palazzo reale: ciò significa che si trovava in prossimità della reggia, 
dove solitamente vivevano le famiglie più ragguardevoli di Gerusalemme.
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Verso questa donna si accese la bramosia del re Davide. Ciò che accadde in seguito è noto: Betsabea 
fu convocata a corte, ebbe una relazione con il re e se ne tornò a casa. Quando si accorse di essere 
incinta, comunicò la notizia a Davide, il quale tentò di porre rimedio a quella imbarazzante situazione, 
utilizzando tutti i mezzi che l’astuzia e la posizione sociale gli consentivano. 
Falliti i ripetuti tentativi di ingannare Uria, il re escogitò un piano che ne prevedeva l’eliminazione 

fisica. Contando sulla complicità 
di Ioab, Davide trovò il modo di 
sbarazzarsi di quell’uomo divenuto 
ingombrante: lasciato solo di fronte 
al nemico che contrattaccava, 
Uria morì sotto le mura di Rabbà. 
Ufficialmente era stato colpito 
«dalla spada degli Ammoniti» 
(2Sam 12,9), in realtà la mano che 
aveva armato i nemici si trovava a 
Gerusalemme. Una volta rimosso 
l’ostacolo, Davide sposò Betsabea. 
Il giudizio dell’agiografo è severo: 

«Ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore» (2Sam 11,26-28). Altrettanto dure le 
parole del profeta Natan, per il quale l’operato di Davide era «un insulto al Signore» (2Sam 12,14). 
Nei riguardi della donna, invece, nessuna imputazione di colpa e nessun rimprovero.
In ogni caso, per Betsabea la morte di Uria segnò l’iniziò di una nuova vita: trascorso il tempo del 
lutto, fu accolta a corte, divenne una delle mogli del re e partorì il figlio. 
Il racconto affascina non solo per ciò che narra, ma anche per il non detto. Sorprende soprattutto il 
“silenzio” che circonda la figura di Betsabea: al centro di una vicenda drammatica che la coinvolge 
in prima persona, non dice nulla e sembra non reagire agli eventi, se non assecondandoli. Anche in 
questo caso, il narratore biblico non si sofferma sui sentimenti o pensieri intimi del personaggio, 
deludendo forse le attese del lettore moderno che vorrebbe sapere molto di più sul mondo interiore 
di Betsabea. Già ad un primo sguardo, infatti, la sua vicenda umana e spirituale si presenta come 
particolarmente travagliata: aveva attirato l’attenzione del re, ritrovandosi incinta ma non ad opera 
del legittimo consorte; vedova, sposò colui che le aveva ucciso il marito; divenuta madre, poco tempo 
dopo dovette piangere la morte del suo figlio primogenito. 
Alcuni hanno osservato che da un punto di vista narrativo, il suo personaggio è semplicemente a 
servizio dello sviluppo della trama, incentrata sulla figura di Davide e il suo peccato: serviva una 
donna sposata e Betsabea, in quanto moglie di Uria, era funzionale allo scopo. 
Non c’è dubbio: la figura di Davide è dominante ed eclissa tutti gli altri che finiscono per diventare 
personaggi secondari, dei quali il racconto fornisce solo descrizioni sommarie. 
Riguardo a Betsabea, tuttavia, è proprio questa discrezione del narratore che rende così intrigante il 
suo personaggio, caratterizzato, per molti aspetti, dall’ambivalenza e dall’ambiguità.

Fonte: SBi



Seguendo lo sviluppo del racconto, emergono diversi interrogativi. Betsabea è una vittima del potente 
di turno che forte della propria posizione di superiorità si impone sui deboli e indifesi, in particolare 
le donne, calpestandone la dignità? Oppure al pari di altre donne che l’avevano preceduta, fu anche 
lei realmente attratta dalla personalità di Davide, fino al punto di acconsentire ai suoi desideri, 
rendendosi colpevole di adulterio? Per alcuni, invece, Betsabea avrebbe utilizzato la sua bellezza per 
attirare l’attenzione del re e ricavarne vantaggi personali. 
Il quadro si arricchisce (e si complica) ulteriormente se si considera la descrizione di Betsabea nel 
primo libro dei Re. Davide era «vecchio e avanzato negli anni» (1Re 1,1) e Adonia, figlio di Agghit 
(un’altra moglie di Davide), complottava per farsi proclamare re. 
Betsabea esercitò un ruolo di primo piano nella lotta per la successione al trono: reagendo con 
prontezza e determinazione, insieme al profeta Natan sventò la congiura e appoggiò il figlio. 
Riuscì nell’intento e divenne la madre del futuro re di Israele e Giuda, Salomone (1Re 1,30). Nel breve 
racconto riportato in 1Re 2, invece, Betsabea si fece portavoce di Adonia che chiedeva a Salomone di 
poter prendere in sposa Abisag, la giovane vedova di Davide (1Re 2,21). Intuendo il pericolo – chi si 
lega alla moglie del re precedente ne eredita il potere –, Salomone non esitò a eliminare il potenziale 
rivale (1Re 2,25). 
Betsabea compare nella vita di Davide quando questi era all’apice del suo potere, svolge un ruolo 

determinante quando egli era ormai prossimo alla morte e 
si distingue come madre del nuovo re. Si pone nuovamente 
l’interrogativo: Betsabea è dunque una semplice vittima della 
violenza del prepotente oppure il suo personaggio ha conosciuto 
un’evoluzione, non prevista né prevedibile all’inizio del 
racconto? 
L’abilità nel favorire l’ascesa di Salomone e l’apparente ingenuità 
della sua richiesta a nome di Adonia (non poteva ignorare le 
conseguenze) confermano la complessità della sua figura. 
La Bibbia affida al lettore il giudizio su questa donna dal vissuto 
tormentato ma associata a due dei personaggi più importanti 
della storia d’Israele: Davide e Salomone. 
L’evangelista la ricorda nella genealogia del Messia, forse per 
rammentare al credente che la storia della salvezza procede 

passando anche attraverso la complessità e l’ambiguità delle vicende umane.

*OFMConv, docente di Nuovo Testamento
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LE CLaRIssE dI faEnZa nEL nuoVo MonasTERo dI MonTEPaoLo
 sToRIa dI un LuoGo dI fEdE, dI PELLEGRInaGGIo E dI aCCoGLIEnZa

di Andrea Vaona* 

L’estate 2019 ha presentato per la cronaca francescana un evento di rilievo. Infatti dal 4 agosto, nel contesto 
della preparazione alla festa di santa Chiara d’Assisi, le sorelle Clarisse di Faenza (Urbaniste) si sono 
ufficialmente insediate nel loro nuovo Monastero presso il Santuario antoniano di Montepaolo (Forlì). La 
Santa Sede ha infatti formalmente dato questo permesso tramite la Congregazione per i Religiosi. 
Il progetto di trasferire il Monastero è stato lungo e ponderato tra le Clarisse, i Frati Minori OFM 
proprietari dell’ex convento, la Diocesi di Forlì-Cesena e i francescani conventuali della Provincia 
Italiana di Sant’Antonio di Padova. Come prevedibile non si trattava solo di un “trasloco” ma di una 
ridefinizione di progettualità pastorali e carismatiche in sinfonia di intenti tra tutti i protagonisti.
Il vescovo di Forlì, mons. Livio Corazza, ha presieduto la messa che ha ufficialmente segnato la 
“traslazione” della comunità monastica delle nostre sorelle. Erano presenti al rito tutte le comunità 
claustrali francescane della città di Forlì: cioè le sorelle Urbaniste del “Corpus Domini” e le monache 
del “Monastero Santa Chiara”, oltre ad 
un nutrito numero di suore di vita attiva, 
una dozzina di sacerdoti diocesani e alcuni 
francescani conventuali insieme al Vicario 
provinciale fra Roberto Brandinelli e a fra 
Alessandro Ratti (assistente del 2° Ordine 
per la Provincia religiosa).
Così si è espressa l’abbadessa, sr. Luisa 
Melandri, che guida le altre sette consorelle 
in questa avventura che rinnova la storia 
dell’eremo antoniano: «Per ora i Frati Minori 
della “Provincia di Sant’Antonio” con sede 
a Milano, proprietari di Montepaolo, ci hanno concesso l’eremo in comodato gratuito. In seguito si 
deciderà il da farsi». Perché, dunque, lasciare Faenza per Montepaolo? Risponde sempre sr. Luisa: «Per 
la presenza di sant’Antonio, il fascino dell’eremo, il luogo di silenzio, dove tanti giungono per ascoltare 
e pregare Dio, che si fa compagno dei nostri passi».
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L’arrivo in pianta stabile all’Eremo dovadolese delle claustrali faentine, costituisce una grande 
soddisfazione e incoraggiamento anche per il “Comitato Montepaolo per Sant’Antonio”, artefice 
della riapertura del Santuario ad ormai tre anni dalla partenza da Forlì dei Frati Minori. «Esultiamo 
di gioia – dichiara la portavoce del Comitato, Daniela Ronconi - perché con la presenza continuativa 
delle Clarisse e l’impegno estivo dei Francescani Minori Conventuali, siamo riusciti a far rivivere il 
Santuario come merita, dall’alto della sua storia secolare di preghiera e devozione».
La nuova comunità di monache, che si stabilisce a Montepaolo dopo la partenza dei frati OFM 
nel 2016, è composta da otto monache: avevano già trascorso, nell’estate 2018, alcune settimane 
di verifica al Santuario, ed ora hanno deciso di farla diventare la loro nuova casa. La scelta delle 
monache è anche coraggiosa: si pongono pellegrine nella storia, dopo poco meno di otto secoli di 
presenza a Faenza (1223-2019), con una lunga storia da narrare e riannodare con la nuova realtà 
eremitica di Montepaolo.
C’è stato molto interesse per questa vicenda, da parte di tanti devoti di sant’Antonio e anche di curiosi 

che amano il luogo ameno e suggestivo, 
ma lamentavano da tempo la mancanza di 
una presenza costante di religiosi oranti 
e accoglienti nei luoghi che secondo la 
tradizione videro un momento chiave del 
cammino esistenziale di sant’Antonio di 
Padova da Lisbona.
Secondo la cronologia ricavabile dalle varie 
fonti biografiche (cf. M.T. DOLSO, Fonti 
agiografiche dell’Ordine francescano, 
Editrici Francescane, 2014), il giovane frate 
minore lusitano fra Antonio da Lisbona o da 

Coimbra visse circa un anno presso l’Eremo di Montepaolo. Giunse là alla conclusione del Capitolo 
delle Stuoie, quando venne invitato da frate Graziano, responsabile della Romagna, a salire lassù 
poiché non c’era un frate presbitero: e Antonio poteva bene svolgere questo servizio prezioso insieme 
ai tanti altri servizi di una vita semplice e ritirata. Oggi non esiste nulla di fedelmente “archeologico” 
legato alla presenza concreta di Antonio, ma nei secoli la memoria della sua residenza in quei luoghi 
e la preghiera in una grotta/caverna del monte hanno prodotto diversi insediamenti, che si alternarono 
con il mutare dei tempi, della storia e delle forze della natura (numerose frane e smottamenti del terreno 
vanificarono l’erezione di edifici di culto o conventi). Frate Antonio vive circa un anno in quel luogo. 
Poi il famoso episodio della sua imprevista predicazione a Forlì, in cattedrale, in occasione di una 
funzione liturgica: Antonio stupisce per la sua capacità oratoria, profonda e allo stesso tempo chiara 
ed efficace. Da quel momento fra Antonio inizia una nuova pagina della sua esistenza, predicatore 
itinerante in tutto il nord Italia, nel sud della Francia, a Bologna e poi… Padova, tra il 1229 e il 1231, 
anno nel quale incontra Sorella morte ma soprattutto: “Vedo il mio Signore!” poco prima di cedere 
l’ultimo fiato all’Arcella, alle porte della Padova duecentesca.

Fonte: SBi



Nel XIII secolo molto probabilmente l’eremo di Montepaolo apparteneva all’abbazia di Sant’Andrea dei 
Benedettini di Dovadola e fu concesso in uso a un piccolo gruppo di francescani. Dopo il soggiorno di 
sant’Antonio, Montepaolo è ignorato per lungo periodo dagli storici, mentre la notizia della prolungata 
presenza del santo si mantenne viva nella tradizione popolare e in alcune tracce nei documenti di 
famiglie nobili. 
Nel 1629 il nobile ravennate Giacomo di Simone Paganelli, abitante a Castrocaro, fu guarito da 
una grave malattia per intercessione di sant’Antonio e, per 
riconoscenza, costruì un oratorio nel luogo dove rimanevano 
ancora i resti della grotta, che fu ripristinata. Dopo una trentina 
d’anni la zona fu investita da uno smottamento del terreno 
che si rilevò via via inarrestabile. Alla fine del XVIII secolo, a 
causa della soppressione della Compagnia di Gesù in molti stati 
d’Europa, parecchi Gesuiti ripararono in Italia. Il portoghese 
p. Emmanuele De Azevedo, nobile della città di Coimbra, si 
stabilì a Padova. Frequentando i Francescani Conventuali 
della Basilica del Santo ebbe l’idea di ridare vita al santuario 
dovadolese, dedicato al suo illustre concittadino. 
Trovò un valido collaboratore nel confratello p. Andrea 
Michelini di Bologna. Nel 1790 la nuova chiesa costruita a 
Montepaolo venne consacrata: poi venne inaugurata la nuova 
canonica e rifatta la “grotta”. Tuttavia la zona sempre instabile 
e franosa portò danni numerosi e gravi che determinarono 
l’abbandono dei luoghi nel 1900. La devozione però spinse dal 
1905 a tentare nuove vie di insediamento cultuale: già in agosto di quell’anno una “grotta” torna ad 
accogliere i pellegrini. 
La nuova e attuale chiesa venne consacrata nel 1913. Anche durante l’epoca fascista il santuario godette 
di attenzioni particolari realizzando la strada che porta a Montepaolo e la costruzione del campanile. 
In anni più recenti, per l’opera e la dedizione del notissimo fra Ernesto Caroli OFM, Montepaolo ha 
conosciuto sviluppo e rinnovato interesse, divenendo luogo di accoglienza per i pellegrini e per gruppi 
di fedeli provenienti da tutta la Romagna. Eredità ora nelle mani oranti e operose delle sorelle Clarisse.

*OFMConv, Basilica del Santo - Padova
           Frate Andrea Vaona

Monastero Clarisse - Eremo santuario di sant’antonio 

Via Montepaolo, 24 - 47013 Montepaolo - Dovadola (FC) 
Tel. 0543 934723 - e-mail: santachiarafaenza@gmail.com
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 GIuLIo II, IL PaPa dEL RInasCIMEnTo
PER  MaChIaVELLI InCaRnò La fIGuRa dEL “PRInCIPE” PERfETTo

di Francesco Costa*

Giulio II non può essere annoverato tra i papi assunti dai Frati Minori Conventuali. Ne parliamo 
tuttavia per la lunga consuetudine del futuro secondo papa Della Rovere con quest’Ordine. 
Egli ricevette la prima educazione nel convento di San Francesco dei Minori Conventuali a Savona e 
visse poi per sette anni con essi a Perugia, dove compì il noviziato come frate a tutti gli effetti, senza 
però terminarlo (come sembra) con l’emissione dei voti 
religiosi. Eletto cardinale dallo zio Sisto IV, da porporato 
si rese benemerito del convento dei SS. Apostoli e fu 
anche Protettore dell’Ordine. 
Qui appresso porremo brevemente in evidenza i suoi rapporti 
con i Frati Minori Conventuali, la sua attività nel governo 
della Chiesa, la sua statura di papa del Rinascimento.
Giulio II, al secolo Giuliano, era nato ad Albissola Superiore 
(Savona) il 5 dicembre 1443, da Raffaello Della Rovere 
fratello di Sisto IV e Teodora di Giovanni Manirola, famiglia 
nobile ma decaduta e la meno abbiente della casata. 
Accolto a circa dodici anni (1455-56) nel convento di San 
Francesco di Savona, Giuliano vi apprese i primi rudimenti 
del sapere, passando agli studi umanistici e di filosofia 
nello stesso convento. Giovane di poche parole, riflessivo e taciturno, di costituzione robusta, dallo 
zio p. Francesco Della Rovere, allora Ministro generale dell’Ordine, nel 1464 fu inviato tra i Minori 
Conventuali di Perugia, nel cui convento di Studio apprese la teologia sotto la guida del teologo p. 
Nardo Balestrini, dedicandosi inoltre all’approfondimento del Diritto presso la pubblica Università. 
Nel frattempo a Perugia aveva frequentato il locale noviziato. Di questo periodo perugino, trascorso 
da Giuliano Della Rovere come frate, ci dà una chiara conferma lo zio del Nostro, p. Francesco. 
Spartendosi l’eredità paterna, i fratelli carnali di Giuliano gli avevano negato la sua parte perché 
religioso; ma quanto gli spettava, secondo i privilegi allora in vigore nell’Ordine, il giovane poteva 
usarlo per finanziare i suoi studi. 
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Al fine di tutelare il diritto del nipote, p. Francesco inviò una lettera alla duchessa Bianca Maria Visconti-
Sforza che, oltre a essere reggente del ducato di Milano per la morte del marito Francesco Sforza († 
1466), era anche signora di Genova e Savona (1464-87). 
Nella lettera, riportata in parte dal p. Lorenzo Di Fonzo nel suo grosso volume su Sisto IV (ed. Misc. 
Franc., Roma 1987), il futuro papa, che si qualifica “Generalis totius Ordinis Minorum”, prega la 
sovrana d’intervenire con un «giudizio sommario» a favore del nipote, sul quale scrive fra l’altro: 
«Havemo ne la seraphica Religione nostra uno nostro nepote et studioso et valente, et niente dubito in 
breve debba esser doctissimo». Non siamo di fronte a una semplice presentazione elogiativa. A Perugia 
Giuliano non sprecava il tempo in divertimenti o in distrazioni varie, ma si dedicava interamente ad 
arricchire il suo bagaglio culturale. Lo storico perugino p. Felice Ciatti († 1642), nei suoi Annales 
Minorum, manoscritto conservato nell’Archivio generale dell’Ordine, attesta d’aver trovato nella 
biblioteca del convento di Perugia un registro nel quale fra Giuliano Della Rovere annotava i titoli dei 
libri che prendeva in prestito: una piccola ma sicura spia sull’amore per la cultura del futuro Giulio II, 
a buon diritto riconosciuto uno dei più celebri papi del Rinascimento italiano. 
Come presagendogli nuove e più luminose ascese nella carriera ecclesiastica, lo zio Sisto IV (sotto, 
nel ritratto di Melozzo da Forlì) , due mesi dopo l’esaltazione al sommo pontificato, il 16 ottobre 1471 
eleggeva Giuliano, certamente già sacerdote e già ventottenne, vescovo di Carpentras, in Francia. 
Nello stesso anno 1471, anzi due mesi dopo, precisamente il 16 dicembre, Sisto IV creava cardinali 
Giuliano, del titolo presbiterale di San Pietro in Vincoli, e il ventiseienne nipote adottivo Pietro Riario 
(1471-74), con il titolo presbiterale di San Sisto Vecchio. Le nomine suscitarono l’indignazione di 
vari cardinali, non tanto per la giovane età e la parentela dei due nuovi porporati con il papa (cosa 
non rara a quei tempi), quanto perché Sisto 
IV nel concistoro del 16 dicembre aveva 
dichiarato d’aver concesso la porpora ai due 
nipoti perché lo aiutassero nel governo della 
Chiesa, con ciò significando di non nutrire 
alcuna fiducia nell’aiuto del sacro collegio. 
Non è certo giusto fare d’ogni erba un 
fascio, ma suona strana l’indignazione di 
quei cardinali, perché non è un mistero che 
soprattutto allora i membri del sacro collegio 
facessero, non tanto gli interessi della Chiesa, 
quanto i propri e quelli dei loro governi.
Da cardinale Giuliano Della Rovere non 
dimenticò la famiglia religiosa dei Minori Conventuali nella quale era stato educato. Morto il cugino 
Pietro Riario, nel 1474 gli successe nella protettoria dell’Ordine. 
Insigne benefattore e commendatario della basilica dei SS. XII Apostoli, la restaurò quasi completamente, 
impreziosendone l’abside con la stupenda Ascensione di Melozzo da Forlì, purtroppo nel 1711, con il 
rifacimento della basilica, asportata e collocata parte al Quirinale e parte in Vaticano. 
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È da ascrivere alla munificenza del card. Giuliano Della Rovere anche il portico d’ingresso della 
basilica costantiniana, opera di Baccio Pontelli e, nel convento dei SS. XII Apostoli, il primo chiostro 
del convento.
Giuliano Della Rovere fu eletto papa all’unanimità il 1° novembre 1503, festa di tutti i santi, assumendo 
il nome Giulio II, e fu consacrato in San Pietro domenica 26 novembre. È difficile sintetizzare in 
poco spazio un pontificato così denso di avvenimenti, come questo del secondo pontefice 
Della Rovere. Sul trono di San Pietro, provvide certo alla sicurezza personale istituendo la Guardia 
svizzera (1506), ma pensò soprattutto a ristabilire il languente Stato pontificio. Da abile politico e 

stratega, s’inserì, infatti, negli intrecci della 
politica europea, non solo sottomettendo 
le oligarchie ribelli nelle terre pontificie, 
ma sconfiggendo anche la repubblica di 
Venezia con la partecipazione alla Lega 
di Cambrai (1509). Proclamando poi la 
Lega Santa (1511), cui aderirono Spagna 
e Venezia, mosse guerra alla Francia, 
sebbene il sovrano francese lo avesse 
aiutato a sconfiggere Venezia. 
Per ritorsione Luigi XII, corrompendo 
alcuni cardinali, indisse a Pisa un 

conciliabolo per deporre Giulio II, ma la mossa non riuscì, perché il papa il 3 maggio 1512 indisse 
il concilio Lateranense V, al quale parteciparono 16 cardinali, 70 vescovi e una trentina di prelati, 
riscuotendo anche l’appoggio degli Stati d’Europa.
Giulio II per Machiavelli fu il principe perfetto. Sembra però necessario, per un giudizio spassionato, 
tener presente che il secondo papa Della Rovere, spirito guerriero, affidò il governo della Chiesa più 
alle armi che alla fede. Resta tuttavia indelebile la figura di Giulio II, grande sovrano del Rinascimento 
promotore della cultura e delle arti. Il “Vat. lat. 1342” è un cod. delle Institutiones di Giustiniano 
comprato dal Della Rovere quando era studente a Perugia, il cui Studio pubblico, da papa, aumentò 
di 200 scudi d’oro annui. 
Singolare anche la sua figura di mecenate. Da cardinale aveva sistemato nel giardino dei SS. Apostoli 
l’Apollo del Belvedere, scultura greca d’assoluta perfezione che, salito al trono di San Pietro, trasferì 
in Vaticano dove, da raffinato intenditore, collocò anche il Laocoonte, l’Arianna, l’Ercole e Telefo e 
altri acquisti archeologici. Protesse i più grandi artisti dell’epoca: Michelangelo, Raffaello, Melozzo 
da Forlì e aveva tentato di far venire a Roma anche il Mantegna. Presso il Tevere aperse la Via Giulia. 
A Bramante affidò la ricostruzione della basilica di San Pietro. Morì il 21 febbraio 1513 a 70 anni. 
È sepolto in San Pietro in Vincoli nel mausoleo costruito da Michelangelo, dove tra i preziosi contorni 
marmorei spicca il superbo Mosè.

*OFMConv, docente emerito di Storia del Francescanesimo
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abRaMo

di Emanuele Rimoli*

Ci sono penne come guinzagli, tirano e strattonano il lettore per non farlo scappar via e mantenerlo 
sulla traccia. Altre sono come lacci che tramano tra cambi di ritmo, colpi di scena, argomenti da 
ginnastica mentale. Altre ancora possono soffocare come cappi al collo. La penna di Testaferri 
è invece come il filo a piombo: dritta, lineare, si srotola e si tende sempre orientata verso la sua 
massa, quella particolare relazione fra Dio e gli uomini codificata nell’esperienza del patriarca 
Abramo, e che chiamiamo fede. 
L’argomento del libro non è dei più semplici e potrebbe a prima vista sembrare inflazionato o 
stucchevole, l’Autore avverte dalle prime battute che «siamo così sicuri di sapere già che cosa sia la 
fede, al punto tale da ritenere imbarazzante persino una domanda in tal senso e di sperimentare una 
notevole resistenza a entrare nel discorso». Eppure è esperienza di tutti il rischio – o è addirittura un 
fatto e motivo di tormento – di cadere «in uno sterile formalismo o addirittura [nel]l’assuefazione 
a forme stereotipe di devozionismo tutt’altro che utili». 
Si aggiunge un’altra esperienza piuttosto diffusa: parlare della fede di Abramo vuol dire andare 
necessariamente al racconto delle Scritture, luogo in cui è facile trovarsi “stranieri in casa propria” 
per l’illusione di credere di conoscere le storie e i personaggi – Ah Abramo, quello che Dio gli 
ha detto di sacrificare il figlio... Qui si coglie un primo elemento di valore (fra i molti) del libro: 
nel ripercorrere l’esperienza del Patriarca l’Autore non ci distrae mai dal racconto delle Scritture 
anzi, invoglia ad andare a leggere e rileggere il testo con gli occhi più che con la memoria, 
facendo attenzione ai dettagli e così lasciando che i testi rivelino qualcosa in più della persona e 
della sua esperienza nascoste dietro il personaggio. Ad esempio, anche di Abramo si racconta la 
conversione… o forse dovremmo dire le conversioni… 
Questo dato apre a un altro elemento prezioso. La domanda sulla fede è, appunto, una domanda, 
una ricerca. E una domanda mal posta difficilmente trova risposta. 
Testaferri sa porre le giuste domande nel quadro narrativo della storia di Abramo senza cedere alla 
tentazione di dare risposte. 
E in questo si mostra fedele alla teologia narrativa delle Scritture, oltre che alla famosa battuta “se 
non ha una risposta da dare, l’ebreo ha sempre una storia da raccontare”.
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In effetti ciò che, a mio parere, costituisce il valore alto del libro è lo sforzo di tenere assieme due 
sensibilità ben distinte ma non contrapposte: quella narrativa delle Scritture, per cui è il racconto 
dell’esperienza che dà l’orientamento per le risposte senza mai definirle in maniera marmorea; e 
quella analitica e descrittiva delle dinamiche e delle loro conseguenze. 
Entrambe le sensibilità sono ben intrecciate nel corso della riflessione e trovano una chiara 
esplicitazione nella parte finale del libro, dove l’Autore raccoglie il filo del discorso elencando le 
caratteristiche della fede abramitica su cui si sofferma a meditare. 
Non si inganni il lettore: i titoli/temi che l’Autore propone (fede fiduciale, fede peregrinante, fede 
orante), non cadono nella trappola degli slogan o del discorso trito. Al contrario, la meditazione 
sulla vicenda di Abramo sottolinea la drammaticità della relazione Dio-uomo, dando la sensazione 
di camminare su solida roccia pur in mezzo alla tempesta. 
Il libro di Testaferri è prezioso, lo ripeto, per l’esperto e per il non esperto; ognuno vi troverà 
cibo adatto alla propria dentatura per progredire nella fede secondo l’esperienza paradigmatica 
dell’amico di Dio (Gc 2,23).

*OFMConv, docente di Antropologia cristiana

          @fratemanu

Francesco TESTAFERRI 

Abramo. Meditazioni sulla fede sui passi del patriarca

Cittadella 2016, pp. 111
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bILanCIo dELLa fEsTa dEL CInEMa dI RoMa
LE PELLICoLE “In LuCE” E “In oMbRa” dI quEsTa EdIZIonE

di Vincenzo Laurito* 

L’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, svoltasi dal 17 al 27 ottobre , non ha quest’anno 
entusiasmato per la ricchezza di titoli degni di nota, ad esclusione di due anteprime europee adesso 
anche nelle sale italiane. Stiamo parlando di Motherless Brooklyn, che segna il debutto alla regia per 
l’attore Edward Norton (Fight Club), film d’apertura di questa edizione della Festa. Il film, che vede tra 
i protagonisti lo stesso Norton, è un noir vecchio stile che rievoca quelle atmosfere cupe dei romanzi 
di Raymond Chandler, già rese celebri sul grande schermo, a partire dal Falco Maltese del 1941, con 
Humphrey Bogart. 
Il film prende le mosse dall’omicidio dell’investigatore privato (interpretato da Bruce Willis), per cui 
lo stesso Norton, un impiegato 
balbuziente e autistico, lavora 
come suo vice in un’agenzia 
d’investigazione privata. 
Scoprirà strada facendo che il 
marcio presente in città arriva 
fino ai piani alti del potere 
politico. 
L’altra opera presentata sempre 
in anteprima a Roma, è il tanto 
atteso ultimo film di Martin 
Scorsese The Irishman (nella 
foto). Il film, che ha dalla sua 
innanzitutto un cast stellare, 
vede  per la prima volta in un film di Scorsese la partecipazione del pluripremiato attore Al Pacino, 
anche se in realtà il protagonista è una vecchia conoscenza del regista italo-americano, quel Robert De 
Niro che qui lavora con Scorsese per l’ottava volta in carriera. 

cinema

Fonte:comingsoon.it



È lui l’irlandese, un personaggio realmente esistito,  noto per essere stato il killer assoldato dalla mafia, 
che poi confessò d’aver ucciso l’oscuro e potente sindacalista americano Jimmy Hoffa (interpretato 
da Al Pacino), anch’esso colluso con la mafia e per il quale De Niro lavora come scagnozzo. 
Scorsese torna alle origini con il suo amore per i “gangsters movies”, ma stavolta c’è meno violenza 
e più attenzione per la ricostruzione storica di fatti, finora poco noti alle cronache ufficiali del tempo. 
L’Italia partecipa alla Festa ma non convince, presentando il film di Guido Lombardi Il ladro di 

giorni, che ha per protagonista 
Riccardo Scamarcio, qui nella 
parte d’un padre assente che 
torna dopo anni per rivedere il 
figlio abbandonato in fasce. 
Una triste storia familiare con 
finale a sorpresa che però a 
tratti delude. 
La Festa è stata come sempre 
l’occasione per far incontrare 
da vicino divi e pubblico nei 
consueti “Incontri ravvicinati”, 

masterclasses che quest’anno hanno visto come protagonisti noti divi di Hollywood tra cui ricordiamo 
John Travolta, da sempre innamorato della Città Eterna, e Viola Davis (miglior attrice per Barriere 
nel 2017), nota al grande pubblico digitale di Netflix per la serie tv Le regole del delitto perfetto. 

*Critico cinematografico
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iL VanGeLo DeLL’imPrenDitore. Lo sai Che GesÙ e GiusePPe sono tuoi 
CoLLeGhi? di oreste bazzichi

Da più parti ed a più riprese mi è giunta la richiesta di raccogliere in un bigino quanto la “bottega” 
di Nazareth, il Vangelo e la Chiesa, prolungamento della coscienza storica 
e dinamica della centralità di Gesù Cristo, siano vicini alla “vocazione” e 
al “nobile lavoro dell’imprenditore” nel “servire il bene comune” e nel loro 
“sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo 
mondo” (Evangelii gaudium, n. 203). 
Questa breve pubblicazione ha quindi lo scopo di trasmettere agli imprenditori 
che la loro attività, pur con tutte le fragilità, le difficoltà e le contraddittorietà, 
è accolta e non biasimata né da Gesù, né dal Vangelo, né da Dio, né, 
conseguentemente, dalla Dottrina Sociale della Chiesa; ma, anzi, c’è l’invito 
ad amarla, a scoprirla per strada, ad apprezzarla anche nei momenti difficili, 

ad incontrarla nel volto dei collaboratori e nella vita della comunità. Con queste pagine il mio obiettivo 
è di rimuovere quel disagio interiore provocato spesso da un linguaggio disattento e critico da parte 
della pastorale sociale religiosa. Miro, quindi, non ad allontanare, ma ad avvicinare Dio al vasto mondo 
delle cosiddette “partite IVA”, attraverso il linguaggio semplice della sua Parola.

Edizioni Apollonio & C., 2019 

Frate FranCesCo e La sPoGLiaZione. ieri e oGGi a cura di Elisabetta Lo Iacono con 
la prefazione di don Luigi Maria Epicoco

Qual è il senso della spogliazione nel tempo che stiamo vivendo? Partendo dall’autospogliazione di 
Gesù Cristo, da dove tutto ha origine, si ripercorre e analizza la spogliazione 
di Francesco d’Assisi, attraverso una pluralità di letture che travalicano 
l’ambito storico e agiografico per raggiungerci, con una inattesa attualità, nella 
nostra quotidiana ricerca di senso e conferma nella fede. Un cammino che 
vede impegnati, in modo particolare, i giovani in una fase della vita dedicata 
alla costruzione del proprio futuro ma anche di quella autenticità che rende 
ogni creatura un unicum voluto da Dio. Per questo la pubblicazione vuole 
congiungere, idealmente ma saldamente, cammini distanti nel tempo - come 
l’esperienza di Francesco, l’esempio di Carlo Acutis e le attese dei giovani 
di oggi - evidenziando come trovino la propria “casa comune” nel Santuario 
della Spogliazione in Assisi. Un luogo di forte spiritualità che rievoca la 

spogliazione di Cristo, che è stato testimone di quella di Francesco e che accoglie, ogni giorno, la 
spogliazione di quanti ripercorrono quei passi, facendosi pellegrini assetati dell’essenziale. 

Edizioni Francescane Italiane, 2019
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aCCènti suL GIaPPonE

In occasione della visita apostolica di papa Francesco in Giappone, La Civiltà Cattolica ha preparato 
un nuovo volume della collana monografica digitale Accènti. «Ci sono due voci 
esemplari della tensione vitale tra cultura giapponese e cristianesimo - si spiega 
- un rapporto contrastato, aperto e affascinante, che accompagna la storia della 
Chiesa, e in particolare quella della Compagnia di Gesù. La prima voce è quella 
di s. Francesco Saverio, compagno di s. Ignazio di Loyola che, in una lettera, 
esprimeva così le sue prime impressioni riguardo al popolo giapponese: “La gente 
con cui abbiamo conversato finora è la migliore che abbiamo mai incontrato”. 
L’altra voce è quella, eroica e tragica insieme, dei primi missionari e dei primi 
cattolici in Giappone, incisa ad esempio su carta nelle parole del romanzo di 
Shusaku Endo, Silenzio (qui, a pag. 17, la recensione di San Bonaventura informa), 
di recente portato al cinema da Martin Scorsese con il suo Silence. Eppure, c’è 
sempre un senso di positiva alterità che va ancora e di nuovo ascoltata, integrata. 

È con questo spirito che abbiamo raccolto, a partire dal 1942, alcuni articoli di archivio nel decimo 
numero della nostra collana Accènti. Offriamo inoltre un articolo inedito a firma di p. Renzo De Luca S.I., 
argentino, superiore provinciale dei Gesuiti in Giappone, dove vive dal 1985». Qui i precedenti Accènti. 

LeKsYKon. PraWa KanoniCZneGo a cura di Mirosław Sitarz

Questo Lessico di Diritto Canonico, in lingua polacca, è frutto della collaborazione 
di 121 autori, per la maggior parte professori ordinari, chierici e laici, giuristi e 
specialisti di altre discipline che si occupano di diritto canonico in diversi centri 
accademici in Polonia e a Roma. 
Tra gli autori anche il prof. Zbigniew Suchecki, OFMConv. Il Lessico contiene 1065 
voci delle quali la maggior è stata elaborata come progetto di ricerca del Ministero 
dell’Educazione. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019

una Chiesa Che si LasCia rinnoVare 

CredereOggi si inserisce nell’attuale dibattito, offrendo con questo fascicolo il proprio contributo 
di riflessione. La questione della Chiesa del futuro investe diversi aspetti, dalla 
riflessione teologica alla dimensione storica e sociologica, alla prassi pastorale. 
Il compito è, dunque, tutt’altro che semplice, perché molti sono gli interrogativi, 
le sfide e i fronti aperti. Nessuna pretesa di esaustività, ma solo il desiderio di 
affrontare alcuni dei nodi culturali ed ecclesiali non ancora pienamente risolti, 
lasciando aperta la discussione e proponendo abbozzi, come ulteriore invito 
all’approfondimento. 
Per maggiori informazioni clicca qui. 
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https://www.seraphicum.org/contenuti/newsletter/allegati/50.pdf
https://www.laciviltacattolica.it/categoria-prodotto/accenti/
http://www.credereoggi.it/upload/2019/sommario232.asp


CInEfoRuM E “aL dI Là dEL ConCERTo”
Dopo il debutto, lo scorso 9 novembre, appuntamento settimanale  - il sabato alle ore 16 - con il Cineforum 

Seraphicum. Domenica 8 dicembre, alle ore 18, sarà inaugurata anche la nuova 
stagione della rassegna “Al di là del concerto” con “Musica, poesia e presepi: 
celebriamo insieme il Natale”. L’evento è abbinato alla mostra di presepi “Nella 
culla del Divino” a cura di Christian Apreda. Il Seraphicum si trova a via del 
Serafico, 1 – angolo via Laurentina  a Roma. Per ogni informazione sulla 
programmazione delle proiezioni e sulla rassegna, visita qui il sito web. 

InConTRI bIbLICI aL sERaPhICuM
“Veniva nel mondo la luce vera” è il tema del nuovo ciclo di incontri biblici del Seraphicum, curati e 
tenuti dal biblista fra Germano Scaglioni. Le meditazioni in vista del 
Natale, che vertono quest’anno sul Prologo di Giovanni e il mistero 
del Natale, si terranno sabato 30 novembre, il 7 e 14 dicembre alle 
ore 16 al Seraphicum (via del Serafico, 1 Roma). Si parlerà di “La 
vita e la Luce degli uomini”, “Il Verbo venne ad abitare in mezzo a 
noi” e “La rivelazione del Padre”. Per info: tel. 06 515031

eCCLesia in asia VEnTI annI doPo
“Transforming Asia. Challenges of the Christian Mission in Asia on the 20th 
Anniversary of Ecclesia in Asia” è il tema delle due giornate di studio, promosse dalla 
Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, da FIATS (Franciscan Institute for 
Asian Theological Studies) e dalla Pontificia Università Urbaniana, in programma il 18 
dicembre al Seraphicum e il giorno successivo all’Urbaniana. 
Un appuntamento pensato per riflettere e per celebrare il ventennale dell’esortazione 
apostolica post-sinodale Ecclesia in Asia di Giovanni Paolo II, anche alla luce delle 
nuove sfide ecclesiali. Qui il programma completo. 

sToRIE E TEsTIMonIanZE dI fRanCEsCanI sECoLaRI
A partire dal numero di dicembre, San Bonaventura informa avvierà una nuova rubrica a cura di fra 
Felice Autieri, frate minore conventuale, docente di Storia della Chiesa e di Storia 
del Francescanesimo. 
Si tratterà di un viaggio, lungo un anno, attraverso beati e santi dell’OFS, 
l’Ordine Francescano Secolare, ovvero il ramo della famiglia francescana di cui 
fanno parte i laici impegnati nella testimonianza di vita cristiana, sui passi di san 
Francesco d’Assisi. 
Si comincerà dall’affascinante figura di Eurosia Barban, tracciando così una ricca 
mappa della santità laica francescana, sui passi del Poverello. 

appuntamenti
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https://www.seraphicum.org/cineforum.asp
https://www.facebook.com/events/483659428909326


francescanamente parlando

LE sTRadE PER CosTRuIRE fRaTELLanZa 

Pace, Bellezza, Bontà e Coesistenza sono stati i temi affrontati da sr. Kathleen Warren (Loyola 
University, USA), dal card. Gianfranco 
Ravasi (Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Cultura), dall’imam Yahya Pallavicini 
(Presidente COREIS) e da p.s. Paola Francesca 
- moderati da fra Emanuele Rimoli -, nel 
corso del pomeriggio di studio promosso dal 
Seraphicum (lo scorso 31 ottobre) in occasione 
dell’VIII centenario dell’incontro tra san 
Francesco e il Sultano d’Egitto Al-Kamil. 
L’episodio di Damietta è stato riletto alla luce 
del Documento sulla fratellanza umana per la 

pace mondiale e la convivenza comune firmato ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di 
Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb (4 febbraio 2019). Tale documento, infatti, invita a proseguire il cammino 
del dialogo fra le culture e le religioni attraverso una mutua conoscenza e cooperazione per la pace.
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In PaRoLE fRanCEsCanE

«Quando i frati vanno per il mondo, non portino niente per il viaggio, nè sacco, nè bisaccia, nè pane, 
nè pecunia, nè bastone, E in qualunque casa entreranno dicano prima: Pace a questa casa. 

E dimorando in quella casa mangino e bevano quello che ci sarà presso di loro».

Regola non bollata di Francesco d’Assisi (FF 40)
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