
La XVII Giornata di Teologia Fondamentale, in occasione del 500°
anniversario della Riforma, ha voluto rifle�ere sugli eventi che
l’hanno preceduta e capire come riconoscere nell’a�ualità i mo-

vimenti di richiesta di rinnovamento e le resistenze in a�o. Svoltasi
lo scorso 27 febbraio 2017, e intitolata «Riforma: prefigurazioni,
utopie, configurazioni», la Giornata ha voluto individuare dinami-
che e nodi tematici che sono centrali in ogni epoca quando è in a�o
un movimento di riforma nella Chiesa. Più che sul versante ecu-
menico, ci si è allenati a riconoscere – nelle prefigurazioni e utopie
di un tempo – gli elementi utili per le configurazioni a�uali.

Programmatica è stata anche l’immagine scelta per la locan-
dina della Giornata: il de�aglio di un mosaico che evoca l’appa-
rizione di Gesù ai discepoli, all’alba, sulla riva del lago di
Tiberiade dopo la risurrezione (cf. Gv 21,1-13). Con le sue mani,
Gesù offre a Pietro il pane e il pesce segnati di oro – di vita divina
–, e Pietro offre a Gesù la sua umanità. Così, ogni riforma di vita
cristiana scaturisce dall’incontro con il Risorto e dall’accoglienza
del dono della sua vita nuova.

Dopo il saluto inaugurale del Decano della Facoltà, P. Dariusz
Kowalczyk S.I., e del Dire�ore del Dipartimento, Prof.ssa Miche-
lina Tenace, il Prof. Marco Bartoli (LUMSA, Roma) ha tenuto la
relazione intitolata «La chiesa del XV secolo tra crisi e a�ese di ri-
forma» in dialogo con P. Andrew Downing, S.I. 
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Le Giornate di Teologia Fondamentale ogni anno propongono, a fianco
dell’intervento di un autorevole relatore, un momento di scambio e con-

fronto con gli studenti ed i professori. In questa XVII edizione si è tenuta
una tavola rotonda che ha visto la partecipazione diretta di tre licenziandi
del secondo anno e, a seguito dei loro interventi, il coinvolgimento dei pre-
senti in un vivace ed interessante confronto.

È stato compito di Ivàn Cote Benìtez, di Matias Taricco e mio offrire alcuni
spunti di riflessione per poter attualizzare, in un’ottica di teologia fondamentale,
la prospettiva storica offerta dal prof. Marco Bartoli nella sua conferenza. Abbiamo
cercato di esporre tre diverse questioni: la prima di carattere metodologico
(come leggere il nostro passato cercando di capire meglio il presente e così
prendere sul serio le nostre responsabilità per il futuro); la seconda di “inqua-
dramento” tematico (la categoria sempre attuale dei “segni dei tempi” ed il pro-
blematico rapporto particolare-universale, tra persona e contesto storico); la terza
di approfondimento di uno specifico punto (la suggestiva somiglianza tra l’inizio
del secolo XV ed oggi riguardo la tensione tra autorità, obbedienza e coscienza).

Gli interventi che professori e studenti hanno potuto liberamente rivol-
gere in assemblea hanno approfondito l’attualità e la pertinenza di alcuni
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Esperto di storia delle istituzioni e dei fenomeni religiosi, il
Prof. Bartoli ha tracciato un quadro della situazione ecclesiastica
e politica di un secolo a�raversato da vecchie crisi e nuove a�ese.
Appoggiandosi alle ricerche di Thomas Tanase, ha osservato
come «per molti secoli, le idee di missione e di crociata si sono af-
fiancate e confuse tra loro per andare a costituire un ideale di in-
tegrazione del mondo intero in un ordine fondato sui principi
dell’Occidente latino». Opzione militare e evangelizzazione pa-
cifica rappresenterebbero due aspe�i della stessa realtà, l’espan-
sione della Cristianità. E mentre nel XV secolo l’Impero
incontrava la sua crisi, «il Papato fu in grado per la prima volta
nella storia di divenire universale e romano, da un lato perché
dopo secoli di contrasti, acquisì il controllo della ci�à eterna, e
dall’altro perché seppe guidare e motivare la conquista del Nuovo
Mondo», trovando così energie «per giocare un ruolo di primo
piano per un nuovo universalismo su diversi continenti». �

The Reformation: Prefigurations, Utopias
and Configurations (by Editorial Staff) –
The XVII Day of Fundamental Theology,
held on the occasion of the 500th anniversary
of the Reformation, aimed to meditate on the
events which led to it and to understand
how to recognize in the current events the
movements which require renewal and the
ongoing resistance. «Reformation: prefigu-
rations, utopias, configurations» took place
last February 27, 2017. The Day had as ob-
jective the identification of dynamics and
themes central to each reformation move-
ment within the Church.

The focus was on the recognition of use-
ful elements for contemporary configura-
tions in the prefigurations and utopias of the
past, rather than on the ecumenical aspect.

After the opening greetings from the
Dean of the Faculty, Fr. Dariusz Kowalczyk
S.I., and the Director of the Department,
Prof. Michelina Tenace, Prof. Marco Bartoli
(LUMSA; Rome) gave a lecture entitled
«The XV century Church between crisis
and expectations of reform» in a dialogue
with Fr. Andrew Downing S.I.

It was followed by a roundtable discus-
sion with the participation of three licentiate
students in their second year (Matias Tar-
icco, Guido Bennati, Ivan Coté) moderated
by Prof. Carmen Aparicio, with the later in-
volvement of the public in a lively debate. Fr.
Ferenc Patsch, S.I. reported the conclusions.

temi, in particolare tra questi: l’importanza del ricercare una «fedeltà crea-
tiva» e la vocazione del teologo ad essere «lievito e martire» nel e per il
mondo. La nota conclusiva del prof. Ferenc Patsch ha permesso infine di
mettere nuovamente a fuoco l’aspetto essenziale, proponendo una Teolo-
gia del cambiamento e della Riforma nella Chiesa.

Avendo io avuto la possibilità, con Ivan e Matias, di prendere parte at-
tivamente alla preparazione del pomeriggio di lavoro, ho potuto cogliere
con chiarezza quanto la prof.ssa Carmen Aparicio scrisse lo scorso anno in
una breve nota su queste Giornate: «La finalità dello scambio tra professori
e studenti rimane, più dell’esposizione di singoli temi, la finalità prioritaria
in queste Giornate». Come studenti e professori abbiamo fatto esperienza
di un modo di lavorare e di studiare che ha sapore di qualcosa di nuovo,
di evangelico, semplicemente. E se l’obiettivo di offrire un esercizio dell’«im-
maginare la teologia fondamentale» è stato raggiunto, ciò è dovuto più a
questa sinergia che non alle singole forze in campo.
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