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L’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace

Convegno pastorale diocesano/ Presbiteri (mattinate del 31 agosto, 1 settembre, 2
settembre 2020, h. 9.30-12.30)
Che cosa è l'uomo? Un itinerario di antropologia biblica

Motivazioni
Il Documento della Pontificia Commissione Biblica riprende il tema della complessità
della divina Rivelazione riguardante l’uomo e la figura umana, articolando un vero e
proprio sussidio pensato soprattutto per i docenti delle facoltà teologiche, è prezioso per
presbiteri, insegnanti di religione, catechisti, studenti di materie sacre, cori diocesano e
parrocchiali, confraternite, capace di favorire una visione globale del progetto divino che
ha avuto inizio con l’atto della creazione e si è completato in Gesù Cristo.
La prima opzione della Commissione Biblica nel documento del 2019, è stata quella di
assumere il racconto fondatore di Genesi 2–3 quale fulcro dell’intero progetto espositivo.
Il Convegno percorrerà alcuni punti nodali del documento, in particolare: Che cosa ha –
oggi e da sempre – da dire la Bibbia, a partire dal racconto fondante della Genesi,
sull’antropologia umana? Che cosa si intende per «teologia narrativa» della vicenda
umana, in questo particolare tempo della storia?.
La richiesta dello studio è venuta da papa Francesco in persona e il risultato sono i quattro
capitoli del documento per oltre 330 pagine di minuziosa indagine sulla creatura umana
e del suo rapporto col Creatore, così come narrati nella Scrittura. Quanto ai contenuti:
1) il primo capitolo riguarda la concezione dell’essere umano come “creato da Dio”, con
due componenti:
a) l’uomo fatto di polvere, quindi fragile e mortale, iscritta nella sua stessa
costituzione;
b) la dotazione spirituale eccezionale, che si chiama il soffio di Dio.
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2) La seconda parte del documento riflette sulla condizione dell’uomo “nel giardino”
approfondendo gli aspetti del nutrimento, del lavoro e del rapporto con gli altri esseri
viventi.
3) Il terzo capitolo tratta dell’uomo relazionale, dunque nei suoi rapporti di tipo sponsale,
filiale, fraterno e amicale. Alcuni di questi aspetti sono stati oggetto di attenzione del
Magistero, come nella recente Esortazione postsinodale Amoris laetitia.
4) Il quarto e ultimo capitolo ha per tema la storia dell’uomo che trasgredisce il comando
divino scegliendo un cammino di morte, dove la vicenda è però articolata all’intervento
divino, che rende la storia evento di salvezza.
Il Convegno viene offerto ai presbiteri, ai seminaristi, ai catechisti, alle catechiste, alle
aggregazioni laicali, alle confraternite ed ai fedeli.
Tutti potremmo ricevere indicazioni per la nostra vita spirituale, per il ministero, per la
pastorale e per la vita catechistica con fanciulli, ragazzi, giovani e adulti.
Titolo e articolazione del Convegno
"Che cosa è l'uomo?"

c/o Santuario Madonna delle Grazie – TORRE RUGGIERO
La visione dell'essere umano nel documento della Pontificia Commissione Biblica (30
settembre 2019).
31 agosto, h. 9.30: L'essere umano: una creatura amata da un Creatore
- Celebrazione della Liturgia delle ore
- 9.45: Introduzione al Convegno e al Documento (p. V. Bertolone).
- 10.30: La “trama aggrovigliata” del rapporto tra Dio e l’uomo. Prospettive e
punti nodali (prof. P. Giustiniani)
- 11.15 Pausa caffè
- 11.30: La custodia dell’ambiente (G. Di Palma).
- 12.15. Discussione con i relatori
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1° settembre 2020, h. 9.30: L'amore fraterno: una umanità chiamata alla
comunione
- 9.30: Celebrazione della liturgia delle Ore
- 9.45: I racconti fondativi di Genesi 1-3 (V. Lopasso).
- 10.30: Il soffio di Dio nell'essere umano (cf. Gen 2,4-7; 1,26-28): una umanità
con Dio, o senza Dio? [capitolo 1.2 del Documento] (d. L. Mazzinghi)
- 11.15: Pausa caffè
- 11.30: La caducità e peccaminostià dell’uomo (D. A. Fusto).
- 12.15: Discussione con i relatori
2 settembre 2020, h. 9.30: Libertà, peccato e grazia
- 9.30: Celebrazione della liturgia delle Ore
- 9.45: Bibbia e rivelazione. Criteri di lettura del documento della PCB, Che cosa è
l’uomo? (Sal 8,2) (D. L. Mazzinghi).
- 10.30: La funzione della legge morale (D. L. Mazzinghi).
- 11.15: Pausa caffè
- 11.30: Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo

Vi aspetto!
Catanzaro, 31 luglio 2020

✠ P. Vincenzo Bertolone, S.d.P.
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