
Quando 
il Vangelo
incontra
l’umano

Viaggio preparatorio di Bologna 7 e
Fter verso il Convegno ecclesiale di
Firenze del prossimo novembre

DI PAOLO BOSCHINI

i apprestiamo a celebrare il 5°
Convegno Ecclesiale Nazionale, che si
terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre

prossimi. In questa fase di avvicinamento
offriremo ai lettori di Bologna 7 un
commento snello e essenziale alla Traccia
preparatoria, facilmente reperibile su
Internet (http://www.firenze2015.it/traccia).
Otto appuntamenti, a partire dalla
prossima settimana, in cui i docenti del
Dipartimento di Teologia
dell’Evangelizzazione della Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna si
avvicenderanno per offrirci scorci
panoramici e approfondimenti sui
principali temi del documento
preparatorio.
Si parlerà dello «scenario» culturale

C
(Boschini) e antropologico (Cabri), in cui si
svolge l’annuncio del vangelo oggi in Italia.
Un biblista (Marcheselli) e un teologo
(Badiali) proporranno riflessioni sulle
«ragioni della nostra speranza»: quando il
Vangelo incontra l’umano nelle periferie e
offre nuove e impensabili possibilità
all’uomo, perché divenga più umano.
Successivamente, due teologi attivamente
impegnati della pastorale si soffermeranno
sul «di più» della visione cristiana
dell’uomo (Luppi) e sulla centralità della
persona nell’agire della Chiesa (Casadei). Il
percorso si concluderà con due riflessioni di
taglio morale (Prodi e Cassani), che
riprendono «le cinque vie verso l’umanità
nuova», indicate da papa Francesco in
Evangelii gaudium.
La teologia ha un compito di responsabilità
nel suscitare e nel tenere viva la riflessione

pubblica tra i cattolici: specialmente su quei
temi che devono defluire dalle sale dei
convegni e riversarsi sulla comunità
cristiana, per illuminarla e rafforzarla. La
questione dell’umanesimo cristiano è
indubbiamente uno di questi temi che non
possono restare riservati agli addetti ai
lavori.
Perciò il contributo della Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna alla riflessione delle
Chiese della nostra regione sul «nuovo
umanesimo» prevede, nella primavera 2016,
l’organizzazione di un convegno di studio
aperto a tutti sul tema: «L’evangelizzazione
davanti alle criticità dell’umano». Esso sarà
dedicato a raccogliere le sollecitazioni uscite
dalla settimana fiorentina e a inserirle
positivamente nel progetto di Teologia
dell’evangelizzazione, a cui la Fter si dedica
da oltre un ventennio. 

Sopra una veduta della città di Firenze.
Sotto il logo del Convegno e a sinistra la
Pietà Bandini

Quattro decenni di Convegni nazionali
oma 1976: «Evangelizzazione e pro-
mozione umana». Loreto 1985: «Ri-

conciliazione cristiana e comunità degli uo-
mini». Palermo 1995: «Il Vangelo della ca-
rità nella nuova società in Italia». Verona
2006: «Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo». Firenze 2015: «In Gesù Cristo
il nuovo umanesimo». Cinque convegni ec-
clesiali nazionali, cinque pietre miliari di
un cammino attraverso cui si può scrivere
la storia recente della Chiesa cattolica e del
cattolicesimo in Italia. Un cammino che
partì anche da Bologna e dall’arcivescovo di
allora, il cardinale Antonio Poma. Come pre-
sidente della Cei condivise e diede corpo al-

R l’esigenza di Paolo VI: convenire insieme,
per tradurre nella realtà italiana le istanze
di rinnovamento del rapporto chiesa–mon-
do, uscite dal Concilio Vaticano II. Il Conve-
gno nazionale nacque anche come tappa di
metà percorso del piano pastorale decen-
nale, di cui la Chiesa cattolica italiana si è
dotata proprio a partire dagli anni ‘70. Era
l’espressione di una chiesa–popolo di Dio,
che nella varietà dei suoi carismi e ministeri
e delle sue diversissime situazioni locali: u-
na chiesa basata sulla partecipazione e sul-
la corresponsabilità; sull’ascolto delle voci
della società italiana e sulla comunione di
spirito e di prassi tra chiese sorelle. Nell’ar-

co di questi quarant’anni, il nostro Paese è
cambiato profondamente. È passato attra-
verso crisi e riprese, stagioni di corruzione
e di rinnovamento politico. Mai sono man-
cati la voce dei pastori e l’impegno dei bat-
tezzati, specialmente quando erano in gio-
co il senso di comunità e lo spirito di acco-
glienza e di servizio, la capacità educativa e
i valori dell’uomo e del cittadino. Lo Stab pri-
ma e poi la Fter hanno sempre seguito da
vicino l’evolversi del dialogo tra la chiesa
cattolica e la cultura del nostro paese. Al
Convegno di Firenze sarà dedicato il prossi-
mo convegno annuale di studio della Fter.,
che si terrà l’1–2 marzo 2016. (P.B.)

Un’informazione capillare e in profondità
prezioso il lavoro di riflessione che, in
collegamento con i cammini locali di preparazione

al convegno, le Facoltà Teologiche e gli Istituti di Scienze
religiose e  Centri culturali cattolici, programmano e
svolgono, stimolando  il mondo della cultura e della
ricerca scientifica italiana. In linea con questa intenzione
di capillarità e profondità, è utile che i settimanali
diocesani e i mezzi di comunicazione tradizionali e
digitali (siti, blog, forum) possano immaginare forme di
accompagnamento stabili e durature (rubriche,
approfondimenti, inserti), così da preparare,
accompagnare e recepire le riflessioni e le prospettive che
il Convegno saprà produrre nelle comunità» 

Traccia preparatoria, p. 60

È«

stampe quando eravamo residenti nel-
la nostra Chiesa Arcivescovile di Bo-
logna. Esortiamo i Missionari a spie-
gare al popolo in forma di Catechi-
smo le verità cattoliche sulle sacre In-
dulgenze e sul Giubileo Universale,
senza entrare in dispute particolari o
di teologia polemica o di teologia mo-
rale. Al popolo fedele dovrà bastare di
conoscere bene come avvalersi del Sa-
cramento della Penitenza e come es-
sere liberato della colpa e della pena
eterna» («Apostolica Constitutio», cit.,
13). Poiché Benedetto XIV restò arci-
vescovo di Bologna fino al 1754, e,
per tutto il tempo del Giubileo la città
lo ebbe come diretto riferimento, non
ci sono dubbi sulla applicazione del-
le direttive pontificie. Gli accenni alle
«dispute particolari» ci richiamano al-
le controversie del tempo; nelle quali
Lambertini si mosse con moderazio-
ne, accogliendo, almeno in parte, le

DI GIAMPAOLO VENTURI

ei documenti di Benedetto XIV
per il Giubileo, compresa la «A-
postolica Constitutio», brilla,

come sempre, quella solida erudizio-
ne che si ritrova nelle sue opere, e che
lo rese celebre. Ne estrapolo un pas-
saggio, anche per il riferimento alla
nostra (e sua) città: «Com’è noto ad
ognuno, fra la pubblicazione della
Bolla dell’Anno Santo che si fa in Ro-
ma ed il principio del Sacro Giubileo
corre lo spazio di alcuni mesi, non a-
prendosi la Porta Santa, giusta l’anti-
co stile, che nella vigilia del Natale del-
l’anno che precede l’Anno Santo. Non
intendiamo perdere il suddetto tem-
po intermedio. Di esso Ci avvaliamo
per far fare in varie parti della Città di
Roma le Missioni, dell’utilità delle
quali abbiamo abbastanza ragionato
nei nostri Editti Pastorali dati alle

N
indicazioni di Ludovico Antonio Mu-
ratori sulla «razionale devozione» e
non accogliendo le tendenze gianse-
nistiche. E’ noto l’impegno, di studio
e applicazione, per la massima serietà
nelle cause dei santi. Che dovesse es-
sere un anno di «penitenza» è confer-
mato, per esempio, dal gradimento
per un’opera dedicata proprio agli
spettacoli («Annus sanctus sine spec-
taculis») di un certo d. P. Figuera & Lo-
rieri. Nel 1750, a Bologna, venne com-
pletata la Cappella Aldrovandi in San
Petronio e, come ricorda Salvatore
Muzzi nei suoi «Annali della città di
Bologna», «venne portata… la Ma-
donna di San Luca a diverse chiese».
Forse l’assenza di avvenimenti parti-
colari spiega perché lo svolgimento
dell’Anno Santo nella nostra città non
abbia attirato particolarmente l’atten-
zione di cronisti e storici, anche nelle
ultime pubblicazioni.

Il Giubileo del 1750   
forse difficile, a prima vista, per chi conosca

la commedia di Testoni, pensare ad un Lam-
bertini che indice e segue con partecipazione un An-
no Santo; ma è solo frutto di un equivoco. Anzi: il
Giubileo del 1750 (XVIII) fu, secondo gli storici, il più
curato, anche nei particolari, proprio con l’intento
di raggiungere il massimo esito in termini peniten-
ziali e spirituali; dodici decreti, oltre alla bolla di
indizione «Peregrinantes a Domino», in cui per la
prima volta fu annoverata tra le tre opere ingiùnte
la comunione eucaristica, a cominciare dalla «A-
postolica constitutio» di giugno 1749, indicarono le
norme da seguire. Su questa linea, vennero chiamati
a Roma i migliori predicatori dell’epoca dei vari Or-
dini; su tutti brillò il più noto (e stimato dal Papa),
Leonardo di Porto Maurizio; con lui, particolare at-
tenzione fu rivolta alla predicazione della Via cru-
cis; Benedetto XIV fece anzi porre croce e Stazioni
nel Colosseo, dove rimasero fino alla occupazione
di Roma da parte sabauda. Da ogni punto di vista,
il Giubileo fu uno straordinario successo; anche i pel-
legrini venuti a Roma furono particolarmente nu-
merosi; fu una smentita visibile per quanti pensa-
vano che «i lumi» avessero ormai avviato alla fine
la «superstizione».

’E

abato 27 giugno si è tenuta a Faenza
la consueta Giornata di Studio
promossa dal Movimento lavoratori

di Azione Cattolica. Presenti gruppi delle
diocesi di Bologna, Faenza, Imola e
Adria–Rovigo, oltre a simpatizzanti e
aderenti. La giornata si è incentrata sulla
relazione «L’economia secondo papa
Francesco» tenuta da Monsignor Mario
Toso, vescovo di Faenza e già segretario
del Pontificio consiglio Giustizia e Pace.  
Monsignor Toso ha ripercorso i recenti
pronunciamenti del magistero facendo
rilevare come i principi guida della
Dottrina sociale siano stati applicati ad
una analisi della realtà sociale ed
economica attuale – quella che papa
Francesco definisce come di una
«economia che uccide» – per indicare
strade nuove. In particolare sono stati
rimarcati gli effetti negativi di quella che

S può definirsi una dittatura della finanza,
delle diseguaglianze sociali sempre più
forti e della esclusione di un approccio
etico alla attività economica, ricordando
come questi temi fossero già ben
presenti nel pensiero di Sturzo o nel
magistero di Pio XI a fronte della crisi
del 1929. Tanto più ora che questi
elementi hanno un ruolo di livello
globale. 
La diseguaglianza e lo strapotere della
finanza, è stato notato, minano alla base
il meccanismo democratico ridotto a
pura formalità che nega ogni sostanza
alla democrazia. 
A seguito di alcuni interventi monsignor
Toso ha richiamato come spesso i
cattolici in politica abbiano
sopravvalutato la propria capacità di
mediazione all’interno dei vari
schieramenti, dimenticando che le regole

base della democrazia passano anche
attraverso la raccolta di consensi diretta e
rimarcando che la collaborazione tra
diverse culture non può abdicare ad una
forte difesa della vita umana a fronte di
una pervasiva «cultura dello scarto».
Questo tema e la inscindibilità di tutti
gli elementi della vita della casa comune,
nei suoi aspetti ambientali,
antropologici, civili e sociali, sono stati
identificati come l’essenza del messaggio
della recente enciclica «Laudato sii».  
Infine è stata auspicata una rinascita
dell’attività dei cattolici nel sociale,
anche attraverso la realizzazione di
strumenti di attività economica etici e
solidali, nel solco di filoni di pensiero
come quelli della economia di
comunione e della economia civile. 

Alessandro Canelli,
Movimento lavoratori Ac Bologna

Movimento lavoratori Ac, Giornata di studio a Faenza

Si sono rimarcati gli effetti ne-
gativi della dittatura della fi-
nanza, delle diseguaglianze so-
ciali sempre più forti e della e-
sclusione di un approccio etico
alla attività economica, temi
questi già presenti nel magiste-
ro di Pio XI nella crisi del ‘29 Nella sua relazione il vescovo

monsignor Mario Toso 
ha trattato dell’economia
secondo papa Francesco

Papa Francesco

Prospero Lambertini, Bologna e l’Anno Santo

la citazione in evidenza
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