
Ho udito il grido.Ho udito il grido.
Per una teologia incarnataPer una teologia incarnata



Essere Essere ospitiospiti come stile come stile



Teologia: da irrilevanza a risorsaTeologia: da irrilevanza a risorsa

  da «periferia come confinamento» a da «periferia come confinamento» a 
«risorsa/riscatto» ad alcune condizioni:«risorsa/riscatto» ad alcune condizioni:

• Amare le domandeAmare le domande
• Assumere le differenze e le Assumere le differenze e le periferieperiferie
• Percepire le connessioniPercepire le connessioni
• Osare la pro/fezia Osare la pro/fezia 



Ascoltare è anche domandareAscoltare è anche domandare

Teologo/a con pensiero «completo» e Teologo/a con pensiero «completo» e 
«concluso» è mediocre (VG 8«concluso» è mediocre (VG 8

Al di qua e al di là della teologia (Martini): Al di qua e al di là della teologia (Martini): 
come pensante, come credente di fronte al come pensante, come credente di fronte al 
non credente che è in me, come adorantenon credente che è in me, come adorante

Mary Boys /Luigino Bruni: profondità e Mary Boys /Luigino Bruni: profondità e 
custodia delle domandecustodia delle domande



  Grido della terra grido dei poveriGrido della terra grido dei poveri

Laudato sì
Sinodo 
Amazzonia



Laudato sì: tutto è connessoLaudato sì: tutto è connesso

Interconnessione Interconnessione 

Ecologia integraleEcologia integrale

Prontezza e lentezzaProntezza e lentezza



Santità della porta accantoSantità della porta accanto

In (almeno) due direzioni:In (almeno) due direzioni:
• Grandi ideali e piccole attenzioniGrandi ideali e piccole attenzioni
• Riconoscimento e riconoscenza: la santità Riconoscimento e riconoscenza: la santità 

«altrui» (Edith Stein)«altrui» (Edith Stein)



Ripensare i modelliRipensare i modelli



Agar al pozzo: Dio vede e ascoltaAgar al pozzo: Dio vede e ascolta

… … lo chiamò «pozzo della visione».. Il lo chiamò «pozzo della visione».. Il 
bambino Ishmael= Dio ascoltabambino Ishmael= Dio ascolta

Genesi 16 e 21Genesi 16 e 21



la rana e il pozzo: nessuno è la rana e il pozzo: nessuno è 
troppo piccolo per uscirnetroppo piccolo per uscirne


