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CIAO, CATANZARO, anzi ADDIO!
Mt 5,40 «A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello» (cf. Lc 6,29).
Carissimi tutti, scrivo stasera per domani, motivato e confortato dalla citazione
evangelica iniziale, con la consapevolezza che chi ha pronunziato questa frase è
stato il primo a sperimentarla, nella sua totale spoliazione in vista della
crocifissione. Affido a Lui quello che della mia vita mi resta ora da vivere, come ho
cercato di fare nei 38 anni di insegnamento all'Istituto Teologico Calabro di
Catanzaro. Non insegnerò oltre, perché è decisione del suo Consiglio d'Istituto che
chi ha superato i 70 anni non sia incaricato per i corsi di teologia dei 5 anni
curricolari. Potrebbe essere chiamato per i corsi di specializzazione (per lo più non
attivati per mancanza di iscritti). Ma anche se fosse, credo che appunto sia meglio
attenersi alle parole iniziali. Certe decisioni sembrano essere state prese (a
maggioranza, ovviamente non tutti erano d'accordo) per estromettere qualcuno e
immettere altri. Ebbene: prego, si facciano avanti. Possono avere anche gli
eventuali corsi di specializzazione. Hanno voluto la tunica, abbiano anche il
mantello. A voi, ai tanti tra colleghi e amici, tra studenti e studentesse, con i quali

abbiamo condiviso l'esperienza dello studio della teologia, il mio più sentito
ringraziamento. A chi verrà dopo di me solo un augurio: guardino con libertà e con
amore SEMPRE verso il Risorto, cerchino di rintracciare e di indicare la Sua strada
nella proposta di una teologia aperta e pensata con la mente e con il cuore.
Domani è prevista la restituzione della mia stanza al Seminario, con il mio grazie
per i tanti anni di utilizzo. BUONA SERATA A TUTTI! -- PS: Chi vorrà continuare a
condividere spiritualità e teologia può sempre farlo presso il mio
sito www.puntopace.net. GRAZIE!

