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Vibro della settimana

I cardini del pensiero di Francesco
Al centro della teologia di pa-

pa Francesco c'è come paradig-
ma specifico, la misericordia. Lo
afferma il libro di Fabrizio. Man-
dreoli "La teologia di papa Fran-
cesco" che si propone come un
contributo al dibattito contem-
poraneo a partire dalla triplice
proposta teologica, ecclesiale ed
umana che sgorga dalla sensibi-
lità di papa Bergoglio in campo
filosofico, storico e politico. Ven-
gono così presi in considerazio-
ne due filoni principali di ap-
proccio: un primo "a monte" co-
me fonte ispirativa sulle quali si
radica l'originalità di pensiero
del Pontefice ed un secondo "a
valle" come proposta pratica e
consequenziale.

L'ORIGINALITÀ DEL PEN-
SIERO DI PAPA FRANCESCO.
Si hanno così quattro primi con-
tributi: dal gesuita argentino pa-
dre Narvaja che permette di
comprendere la categoria di po-
polo che papa Francesco fa pro-
pria nei primi anni di ministero
leggendo le opere di Dostoevskij
e Guardini; si passa a Fabrizio
Mandreoli, presbitero e docente
presso la facoltà teologica del-
l'Emilia Romagna e curatore
della raccolta, che andrà ad ap-
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profondire alcune radici euro-
pee tipiche della teologia del
pontefice. A seguire, Enrico Ga-
lavotti studierà l'influsso del
Concio Vaticano II così come re-
cepito dalle Chiese dell'America
Latina, mentre Gerard Whelan,
individuando il metodo dedutti-
vista utilizzato da papa France-
sco, ne focalizza tre caratteristi-
che peculiari: il riferimento al di-
scernimento degli spiriti, l'uti-
lizzo di un approccio induttivo e
l'opzione preferenziale per i po-
veri.

LE CONSEGUENZE DEL
METODO BERGOGLIANO. A
"valle" ritroveremo invece le
conseguenze del metodo bergo-
gliano per la teologia, per la pa-
storale e nelle applicazioni con-
crete. Canfora e Tanzarella, pro-
fessori di Storia del cristianesimo
alla Facoltà Teologica dell'Italia
meridionale, individueranno
l'importanza della storia nel me-
todo bergogliano, improntato ad
una Chiesa in uscita; linea appro-
fondita, come ermeneutica, dal
prof. Giovannoni, docente di Sto-
ria della Chiesa all'Istituto di
Scienze religiose della Toscana e
profondo conoscitore di La Pira,
che tratterà della conversione pa-
storale e missionaria chiesta alla
Chiesa italiana. Conclude la ri-
cerca Matteo Prodi docente di
morale sociale ed etica economi-
ca con un analisi puntuale di
quattro principi di papa France-
sco espressi nella "Evangelii
Gaudium" e ricercati nella Costi-
tuzione italiana per essere poi ap-
plicati e vissuti nel concreto

Vittorio Stesuri

FABRIZIO MANDREOLI

La teologia di papa Francesco.
Fondi, metodo e conseguenze.
EDB 2019 - euro 17

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
9
2
3
3

Settimanale

Edizioni Dehoniane

Tiratura: 5.000 


