
Lo scorso 9 dicembre 2013 ha avuto luogo un importante evento
promosso dalla Facoltà di Scienze Sociali, dedicato alla pre-
sentazione del libro Maîtriser le devenir. Réponse des chrétiens

aux transformations du monde (GBPress, 2013), che raccoglie una
rassegna, certamente non esaustiva, di una trentina fra i saggi più
significativi dell’immensa produzione di P. Joseph Joblin S.I., Pro-
fessore emerito della Facoltà e personalità di grande prestigio ac-
cademico e culturale, che ha contribuito in modo unico e
sostanziale allo sviluppo della cultura sociale cattolica nell’ultimo
secolo. Alla Prof.ssa Alba Dini, curatrice del volume, va un dove-
roso e sincero ringraziamento per aver contribuito a realizzare
concretamente una pubblicazione così complessa e notevole.

L’importanza dell’evento è stata arricchita anche dalla parteci-
pazione del Card. Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso e protodiacono del Colle-
gio cardinalizio, che conosce personalmente l’Autore fin dal 1983
(come da lui stesso affermato) e di P. François-Xavier Dumortier
S.I., Rettore della nostra Università. A questi si aggiungeva la sotto-
scritta, in rappresentanza del corpo docente della Facoltà di Scienze
Sociali, a significare il desiderio da parte nostra di raccogliere la
straordinaria eredità scientifica, intellettuale e culturale di P. Joblin
con l’intenzione di promuoverla e di farla fruttificare a beneficio
degli studenti della facoltà stessa e di tutta l’Università. La pre-
senza, infine, dell’Autore stesso ha convinto ancora di più i presenti
di quanto eccezionale fosse l’evento cui si partecipava.

di EMILIA PALLADINO

Facoltà di Scienze Sociali
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Omaggio a P. Joseph Joblin, S.I.
Progettare il futuro.

La presentazione del libro
Maîtriser le devenir 
è stata l’occasione 

per ribadire il grande contributo
di P. Joseph Joplin S.I. 

allo sviluppo della cultura
sociale cattolica
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Cos’ha da dire la Chiesa al mondo
che cambia? E con quale metodo?

Il libro è diviso in due grandi aree, entrambe intimamente le-
gate ai grandi temi della Dottrina sociale della Chiesa: la prima
raccoglie i contributi che cercano di rispondere alla domanda su
cosa abbia da dire la Chiesa ad un mondo che cambia; la seconda
su quali siano il fondamento e il metodo con i quali la Chiesa
parla al mondo. Entrambe le domande sono centrali nella ricerca
di P. Joblin, volta a trovare il modo di legare insieme vita di fede,
vita personale, vita pubblica, vita politica, vita economica e vita
lavorativa, nella convinzione che non possa esistere soluzione di
continuità fra le varie espressioni della realizzazione esistenziale
degli individui, dei gruppi e dei popoli, e che in tale sinergia sia
tanto più necessario imparare a vivere e operare se credenti.

Oltre alla pubblicazione vera e propria, è stato riservato ampio
spazio alla laudatio, come detto dallo stesso Rettore, di P. Joblin;
in suo onore sono state spese parole non solo lusinghiere, ma
anche di grande vicinanza morale e intellettuale. Il Card. Tauran
ne ha parlato come di un caro amico, con il quale ha scambiato
tempi apprezzabili e di qualità in condivisioni intorno ad argo-
menti difficili e importanti, entrambi animati dalle «stesse inquie-
tudini di fronte alla mondializzazione della violenza, alla corsa
agli armamenti, allo sviluppo dell’atomica». 

Inoltre, lo ha additato a tutti i presenti come «un buon esem-
pio di che cos’è un “gesuita”: una vita nascosta e laboriosa, rigore
e precisione nell’esposizione delle idee, e il tutto fecondato da
una vita interiore perseverante e senz’alcuna ostentazione».
Anche P. Dumortier si è soffermato sulla tenuta spirituale e mo-
rale di P. Joblin affermando che «la persona dell’autore supera
tutto ciò che ha scritto e fatto», facendo esplicito riferimento al
suo senso del servizio, al suo umorismo, alla sua discrezione, alla sua
presenza amichevole.

Il rigore del pensiero, l’audacia dei progetti

Dal punto di vista della riflessione accademica, il volume pre-
sentato richiama alcuni punti cardine del pensiero di P. Joblin che
si possono tentare di riassumere in due affermazioni significative
degli ospiti intervenuti. 

Una prima del Card. Tauran che dopo aver ricordato quanto
sia importante l’intelligenza nello studio scientifico, ha messo in
guardia dai rischi della trascuratezza intellettuale, indicando P.
Joblin come esemplare nell’approfondimento e nel ragionamento
accademico: «se non riflettiamo più, se non sappiamo più trarre
frutto dalle lezioni del passato, se non abbiamo più radici, allora
la verità, la conversione dei cuori, la solidarietà non avranno più
alcun senso per esseri superficiali, divenuti incapaci di porsi le
vere domande».

La seconda affermazione, del P. Rettore, aiuta a comprendere
come la rigorosa ricerca di P. Joblin sia stata in realtà la continua
esplicitazione dell’esigenza di essere un cristiano autentico e vi-
vificante nelle dinamiche concrete e reali del mondo, percepite
nella loro vividezza e nella loro nitidezza, mai perciò trascurate,
né fraintese. A conclusione della sua lunga e puntuale relazione
P. Dumortier infatti ha affermato che «il cristiano è chiamato ad
affrontare i problemi con una audacia evangelica che porta a
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Se non sappiamo 
più trarre frutto dalle lezioni 
del passato, allora la verità, 
la conversione dei cuori,
la solidarietà non avranno senso
per esseri incapaci di porsi 
le vere domande

“

”

Un momento
dell’incontro, moderato
da don Rocco D’Ambrosio

In basso: 
il volume raccoglie numerosi
articoli di P. Joblin.

A sinistra:
Il Card. Jean-Louis Tauran
e P. Joseph Joblin hanno 
lavorato insieme fin 
dagli anni Ottanta.

∫ Foto PAOLO PEGORARO
/ TARAS SEMENYUK
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progetti di ampio respiro, senza dimenticare i limiti e la vulne-
rabilità dell’uomo. Di ampio respiro perché la carità allarga tutto
– tutto il cuore e tutta l’anima – alla dimensione del disegno del
Signore, e tutto l’ambito dell’agire dell’uomo alla dimensione
del mondo».

Le sfide della “città del futuro”
orientata al bene di tutti

Alcune parole, infine, sono state da me spese per descrivere il
significato simbolico dell’immagine stampata sul materiale infor-
mativo dell’evento, pensata come “accompagnamento” alla co-
pertina del libro. Essa rappresenta una città (in colore grigio)
“moderna”, con grattacieli di varia altezza ammassati tra loro, ab-
bracciata dalla stilizzazione di una croce cristiana la cui anima è
rossa a evidenziarne meglio la figura. La città è il luogo della cre-
scita economica, delle opportunità di guadagno, delle collabora-
zioni imprenditoriali e delle sedi istituzionali; è il luogo
dell’incontro di culture e popoli differenti, con tradizioni e reli-
gioni diverse, sfidate alla convivenza; ma è anche simbolo di ano-
nimato, di violenze private e pubbliche, psichiche e fisiche, di
povertà morali e materiali, di fallimenti e speranze deluse. 

Perciò, come insegna P. Joblin, una città del futuro che sia più
vivibile e più umana, deve costruirsi sul recupero del primato
della persona. Questo recupero non può fare a meno della com-
posizione giuridico-istituzionale dei differenti orientamenti degli
abitanti di una città, ma anche dell’apporto religioso e spirituale
di quanti – fra questi abitanti – è credente. E questo non per una
presunta loro superiorità, ma perché chi crede, ama e riconduce
l’essere umano alla sua vera origine che è Dio.

La rappresentazione della Croce sta ad indicare che Cristo è
con gli uomini e le donne credenti che pensano al futuro e lo vo-
gliono orientare al bene di tutti; Egli è a sostegno di quanti si im-
pegnano in questa direzione (il tratto “sotto” la città) ed è sopra
l’orizzonte del mondo (il tratto “sopra” i grattacieli) per condurlo
là dove deve arrivare: al Regno di Dio, tanto qui sulla terra quanto
lassù in cielo. 

I progetti di un cristiano 
sono di ampio respiro,
perché la carità allarga 

il cuore e l’anima alla dimensione 
del disegno del Signore
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Mastering the future. Omage to Fr. Joseph
Joblin (by Emilia Palladino, Faculty of So-
cial Sciences) – On December 9, 2013, the
Faculty of Social Sciences presented Maîtriser
le devenir. Rèponse des chrètiens aux
transformation du monde (GBPress, 2013),
a new publication from Fr. Joseph Joblin S.I.

The book, edited by Prof. Alba Dini, is a
collection of thirty essays, chosen among the
most significant in the huge production of the
Professor. Present at the event were His Em-
inence Card Jean-Louis Tauran, president of
the Pontifical Council for Interreligious Dia-
logue, the Rector of our University, Rev. Fr.
François-Xavier Dumortier S.I., and Dr.
Emilia Palladino, from the Faculty of Social
Sciences. The first part of the event concen-
trated on the book, which is divided into two
main areas, the first one dealing with the an-
swers the Church gives to a changing world,
while the second part is about the foundation
and the methodology used by the Church in
giving said answers. After the description
and analysis of the book, great space was
given to the “laudation” of Fr. Joblin: both
Card. Tauran and Fr. Dumortier spoke very
highly of his intellectual achievements and his
human and spiritual depth.
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