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Gesù nel Venerdì Santo
La Messa a Santa Marta

(Osservatore)

clama «beato» l’uomo «che non entra nel consiglio dei malche Dio definisce i «duri discorsi» contro di lui del popolo
vagi» e che «trova la sua gioia» nella «legge del Signore». E
di Israele, per la sua omelia della Messa di ieri mattina a Caha spiegato: «Adesso non vediamo i frutti di questa gente
sa Santa Marta. «Quante volte – ha detto Francesco, come
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che porta la croce, come quel Veriportato
Radio Vaticana
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vediamo
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nerdì Santo e quel Sabato Santo non si vedevano i frutti del
in gente cattiva, in gente che fa del male e che sembra che
figlio di Dio crocifisso, delle sue sofferenze... E cosa dice il
nella vita le vada bene: sono felici, hanno tutto quello che
Salmo sui malvagi, su quelli che noi pensiamo vada tutto
vogliono, non manca loro niente. Perché Signore? È uno dei

si dice il nome. È soltant
vagi, nel Libro della mem
vagio, è un truffatore, è
me, soltanto hanno agg
no di andare sulla strad
glio, che ha il nome, Ges

Teologia in «uscita»
per servire l’uomo
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Galantino a Firenze: carità intellettuale
e opzione preferenziale per i poveri
RICCARDO BIGI
FIRENZE
na Chiesa in uscita, come
quella voluta da papa Francesco, ha bisogno di una «teologia in uscita»: è questa l’immagine che il segretario generale della
Cei, il vescovo Nunzio Galantino, ha
proposto intervenendo ieri a Firenze al dies academicus della Facoltà
teologica dell’Italia centrale. «La teologia – ha detto – deve avere il coraggio di non escludere dal suo orizzonte tutto quello che riguarda la
vita dell’uomo, per mostrare la luce
della rivelazione e della ragione».
La riflessione di Galantino si è legata al tema del Convegno ecclesiale
nazionale, che si terrà proprio a Firenze nel prossimo novembre, sul
tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Un appuntamento che, secondo il segretario generale della
Cei «potrà rappresentare una proficua occasione di riflessione e di crescita per tutto il popolo di Dio. L’obiettivo è quello di raggiungere la
vita delle donne e degli uomini che
chiedono consolazione, chiedono
sostegno».
Per fare questo, ha sottolineato, serve una teologia «in uscita», non una
teologia «da tavolino»: in uscita però
non per cercare posizioni di prestigio o di potere ma per scendere nella storia dell’uomo. Una teologia che
sia, per usare l’espressione di Rosmini, carità intellettuale: «Una forma di amore per il Signore che si cerca di conoscere in modo più profondo, ma anche di amore per i fratelli
ai quali si cerca di offrire i frutti della propria indagine». Perché l’uomo
contemporaneo «non lo si aiuta con
le pacche sulle spalle: serve qualcosa di più alto, serve l’apporto della
teologia, della riflessione critica sulla fede». E «l’inserimento della teologia nella storia, che si accompagna a un serio impegno di discernimento, ha bisogno della collaborazione delle varie competenze e discipline».
Galantino ha toccato anche il tema
dell’opzione preferenziale per i poveri: una scelta, ha sottolineato, che
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Il segretario generale
della Cei alla Facoltà teologica
dell’Italia centrale: il Convegno
ecclesiale, opportunità di
crescita. Il cardinale Betori:
umanesimo non è distacco
dell’uomo dal Signore
per papa Francesco rappresenta una categoria teologica prima che
culturale o politica. Questo, ha sottolineato, «indica una strada che la
Chiesa deve percorrere» perché «obbliga la Chiesa a considerare l’opzione per i poveri come il vero discrimine dell’ortodossia cristiana,
ciò da cui dipende la qualità del nostro essere cristiani. Non si tratta
quindi di fare qualcosa in più per i
poveri, ma di arrivare a decidere a
partire dai poveri».
Il nostro mondo, ha aggiunto, «mette nell’uomo il cattivo seme della
paura dell’altro, unita alla sensazio-

ne che ognuno se la debba cavare da
solo contro tutti. Ora questo mondo
chiede di essere visitato da una parola più alta, da una prospettiva autenticamente trascendente, di uscire dalle secche della chiusura in se
stessi».
Ad accogliere il segretario generale
della Cei è stato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e
Gran cancelliere della Facoltà teologica dell’Italia centrale. Riferendosi
al Convegno ecclesiale nazionale del
prossimo novembre, Betori ha sottolineato che «la teologia ha qualcosa da dire sull’umanesimo, che
non è un distacco dell’uomo da Dio
ma una visione dell’uomo che può
essere illuminata dalla riflessione
teologica». Il preside della Facoltà,
don Stefano Tarocchi, nel suo saluto introduttivo ha offerto alcuni dati: la Facoltà teologica dell’Italia centrale conta circa 300 studenti, provenienti da 20 diverse nazioni: tra di
essi anche molti laici, uomini e donne, interessati allo studio della teologia come occasione di crescita umana e culturale.
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Betori e Galantino ieri a Firenze

«Attesa e gioia per il Papa che parlerà al cuore dei toscani»
o studio della teologia è una tradizione
di lunga data a Firenze. Di fatto c’è una tradizione ininterrotta a partire dal 1348
con il papa Urbano VII». Così
descrive il legame fra il capoluogo toscano e l’“intelligenza
della fede” don Stefano Tarocchi, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, che ieri ha vissuto il suo dies academicus, alla presenza anche del
segretario generale della Cei
Nunzio Galantino.
Formazione teologica dei laici
e dei futuri sacerdoti. Come
procedere?
Apertura e testimonianza umana tra studio e attenzione ai segni dei tempi. Un cristianesimo
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Don Stefano Tarocchi

(Siciliani)

Il preside don Tarocchi: «Grande
tradizione di studio fin dal ’300
Oggi leggiamo i segni dei tempi»

maturo che sappia affrontare e
non allontarsi dalla domanda di
senso sempre più consistente.
Come garantire il valore della
ricerca?
Una Facoltà come la nostra non
nasce dal deserto: la sua storia
è legata alla città di Firenze. Un
passato che richiama dentro e
ricorda i molti che ne hanno costruito con sapienza e pazienza
la lunga storia della ricerca teologica. Dialogo e anche polemiche aspre: non sterili, però, che
hanno consentito a molti di esprimersi con il linguaggio di una vera fede.
Università statale e Facoltà teologica: possibile una relazione
che includa la collaborazione?
Può essere di aiuto il riconosci-

Nola, al via il Sinodo diocesano dopo 80 anni
VALERIA CHIANESE
NOLA
opo tre anni di intenso cammino preparatorio, è giunto per la Chiesa di Nola quello
che il vescovo Beniamo Depalma definisce
«un’opportunità straordinaria»: il Sinodo diocesano, che indetto l’11 ottobre 2012, si aprirà in Cattedrale con la solenne concelebrazione l’11 sera.
«Un’occasione unica – riprende il vescovo – di incontro e di fraternità con tutto il popolo che Dio ci
ha affidato, con le istituzioni pubbliche, con la società civile».
A ottant’anni di distanza dall’ultima convocazione
Copyright © Avvenire
assembleare, la comunità nolana si riunisce quindi
per tentare di dare una risposta ai problemi del presente. «L’uomo del nostro tempo ci interpella – osserva il presule – ci chiama, in quanto Chiesa, per ac-
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(Siciliani)

Il vescovo Depalma: dobbiamo riscoprirci
Chiesa umile, libera e coraggiosa.
Lottare contro gli stili di vita mafiosi
che distruggono il nostro meraviglioso
paesaggio umano e naturale
tori nasce dallo scontrarsi con stili di vita mafiosi,
prima causa della disumanizzazione e distruzione
del nostro meraviglioso paesaggio umano e naturale», ha indetto il X Sinodo della diocesi di Nola. Un
periodo «di discernimento per essere autenticamente al servizio dell’umanità che incontriamo, per
essere profeticamente testimoni della speranza, per

mento civile del titolo rilasciato da un’istituzione come la nostra. Occorrerà però da entrambi le parti un serio dialogo
e ascolto nel rispetto delle rispettive competenze accademiche.
Tra un mese papa Francesco
sarà a Firenze.
E sarà accolto con grande partecipazione da tanta gente.
Francesco è un uomo amatissimo. C’è attesa per la sua parola e per i suoi gesti che parlano al cuore di tutti. E ogni giorno si arricchisce delle sue sorprese e della sua freschezza di
uomo del Vangelo e della gioia
cristiana.
Massimo Lucchesi
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I vescovi: un servizio per

misericordiosa, radicale, presente, coraggiosa, libeggi, in occasione della ricorra, umile, fedele» sottolinea il presule. Percorso che
renza della «Giornata nazionaha avuto tra le sue tappe anche la memoria del Conle della lingua coreana», prencilio Vaticano II. Il 16 e il 17 ottobre ci sarà il primo
de l’avvio la pagina web in lingua coincontro sinodale sul tema “Questo tempo”. Ai 2.500
reana della Radio Vaticana. È un’iniziacomponenti dei gruppi parrocchiali, provenienti daltiva frutto del dialogo fra la direzione
le 114 comunità della diocesi, è stato consegnato
della Radio Vaticana e la Conferenza el’Instrumentum laboris, la traccia di lavoro, il filo che
piscopale coreana, in collaborazione
condurrà all’elaborazione, entro giugno 2016, del
con l’Ambasciata della Repubblica di
documento finale del Sinodo. Sono dieci le azioni
Corea presso la Santa Sede e l’approche in prospettiva devono fare della Chiesa di Nola
vazione della Segreteria di Stato e deluna Chiesa aperta, costantemente in uscita «perché
la Segreteria per la comunicazione. Prein cammino accanto agli uomini e alle donne dei
sentando l’importanza dell’iniziativa,
nostri paesi»: invocare lo Spirito, leggere insieme, aRepubblica di CoOttobre 12, 2015 10:05 am (GMT -2:00) l’ambasciatore
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scoltare, pensare, dialogare, confrontarsi, approfonrea presso la Santa Sede, Kim Kyung
dire, discernere, immaginare, proporre.
Surk, nota che «attraverso questo ser«L’esperienza sinodale – precisa ancora il vescovo –
vizio i coreani potranno aver accesso
tende ad attivare la conversione missionaria della
alle notizie sul Santo Padre, sulla Santa
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