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Una sintesi francescana per l’Italia

DESCRIZIONE
I saggi raccolti in questa pubblicazione sono il 
frutto di una giornata di studio che l’Istituto 
Teologico e l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Assisi hanno dedicato nel dicembre 
2019 ad Agostino Gemelli e ad Armida Barelli, in 
occasione del centenario della fondazione 
dell’Istituto Secolare delle Missionarie della 
Regalità di Cristo (19 novembre 1919) da parte di 
padre Agostino Gemelli e Armida Barelli, e 
dell’analogo anniversario dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (7 dicembre 1921). Si è inteso, in 
questo modo, dedicare attenzione al carisma e 
all’intuizione di queste figure rilevanti del 
Novecento, significative non solo per la Chiesa, 
ma per tutta la società civile. È significativo che gli 
Atti della giornata di studio di Assisi vengano 
pubblicati non solo nell’anno centenario della 
fondazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ma anche appena dopo l’autorizzazione 
concessa da Papa Francesco a promulgare il 
decreto che riconosce il miracolo avvenuto per 
intercessione di Armida Barelli. Ci auguriamo che 
questi contributi siano utili per riscoprire, a un 
secolo di distanza dalla celebrazione degli eventi 
che hanno dato origine alla giornata di studio dei 
nostri due Istituti, il ruolo svolto da padre Gemelli 
e dalla Barelli per la Chiesa e per il nostro Paese. 
(dalla Presentazione di p. Giulio Michelini)
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-Marcella Serafini, Progettualità e lungimiranza: 
la testimonianza di p. Gemelli e Armida Barelli
-Maria Bocci, Agostino Gemelli e Armida Barelli: 
un progetto per l’Italia 
-Ernesto Dezza, L’attualità del genio: Agostino 
Gemelli interprete di Francesco d’Assisi
-Marcella Serafini, Tra azione e contemplazione: 
il valore spirituale del lavoro. L’intuizione 
francescana di Agostino Gemelli e Armida Barelli
-Luca Lepri, Sviluppo dogmatico e involuzione 
dogmatica: un’ermeneutica sulle opere di H. de 
Lubac a partire da intuizioni di G. Benedettio
-Oswaldo Curuchich, Vivere e servire la Chiesa in 
“spirito sacerdotale agapico”. La testimonianza 
evangelica della Venerabile Maria Bordoni



K. RONCALLI – M. LIUCCI –
S. MAGGIOLINI - E. ZANFRONI – I. FOLCI G. 

ZAMPIERI – F. FALCINELLI

a cura di KATIA RONCALLI
BISOGNI EDUCATIVI

“SPECIALMENTE NORMALI”
Legislazione, criteri di individuazione, 

didattica differenziata e nuove tecnologie 
a servizio di alunni con DSA e BES

DESCRIZIONE
L’accettazione della diversità come caratteristica 
essenziale della condizione umana è il cardine 
fondamentale dell’inclusione, la quale non può 
ridursi ad assicurare all’alunno un posto in classe, 
ma comporta la costruzione di buone pratiche 
che permettano una partecipazione attiva e reale 
ai processi di apprendimento e soprattutto alla 
dinamica di socializzazione. Per questo un altro 
principio fondamentale dell’inclusione è la 
collaborazione tra tutti i soggetti interessati. Una 
scuola così diventa davvero motore di 
cambiamento e di sviluppo sociale. I contributi 
offerti in questo volume da docenti di varie 
discipline sono destinati ad insegnanti ed 
educatori che nutrono il desiderio di crescere e 
sviluppare nuove e sempre più efficaci pratiche di 
inclusione, imparando a valutare la diversità degli 
alunni e dei propri ragazzi come una risorsa e una 
ricchezza, sostenendoli e coltivando con loro 
speranze grandi per il proprio futuro.   
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Basilio Petra

UNA FUTURA MORALE
SESSUALE CATTOLICA

Infedeltà all’apostolo Paolo

DESCRIZIONE
L’autore, ripercorrendo la formazione e lo 
sviluppo dell’etica sessuale cattolica a partire 
dall’insegnamento dell’apostolo Paolo fino al 
nostro tempo, mette in luce come la fedeltà a tale 
insegnamento può assumere oggi modalità 
diverse da quelle indicate materialmente da 
Paolo, sempre tuttavia in obbedienza allo stesso 
principio di realtà che guidava l’apostolo. In modo 
particolare si può oggi affermare che la moralità 
dell’agire sessuale non è in radice stabilita dalla 
configurazione giuridica della relazione tra le 
persone ma dalla forma esistenziale di tale 
relazione prima e indipendentemente dalla 
configurazione giuridica.  

AUTORE
Basilio Petrà, presbitero della diocesi di Prato, è 
professore emerito di Teologia morale della 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, della quale è 
stato Preside dal 2017 al 2021. Dal 2014 al 2017 è 
stato Presidente dell’ATISM, l’Associazione dei 
Teologi Moralisti Italiani. Ha tenuto e tiene corsi di 
Teologia morale patristica ed ortodossa 
all’Accademia Alfonsiana (Roma), al Pontificio 
Istituto Orientale (Roma) e all’Istituto di Teologia 
Ecumenica “S. Nicola” di Bari. Per i tipi di 
Cittadella Editrice ha pubblicato, di recente: Preti 
celibi e preti sposati. Due carismi della Chiesa 
cattolica (2011); Divorziati risposati e seconde 
nozze nella Chiesa. Una via di soluzione (2012); 
Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca. 
Un’altra via (2014); Amoris Laetitia: 
accompagnare, discernere e integrare la fragilità. 
La morale cattolica dopo il Capitolo Ottavo 
(2016). 
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Marcello Paradiso

IDENTITÀ ALTERITÀ
RICONOSCIMENTO
Sulle relazioni umane e divine

DESCRIZIONE
Le questioni prese in esame in questo testo, 
identità, alterità, riconoscimento, relazione, 
sono state affrontate, soprattutto nel corso del 
Novecento, da molti punti di vista, ma pongono 
interrogativi anche circa la realtà del Divino, la 
sua identità, il Suo Rapporto con una realtà altra, 
diversa, distinta da quella Divina. La filosofia 
offre nuovi registri per una rimodulazione della 
riflessione sul tema strettamente teologico-
trinitario e in particolare della dinamica dei 
rapporti tra le Tre Persone e la ricchezza della 
vita intima dell’Unitrino: quanto di questa ci è 
stato rivelato e trasmesso dalla Tradizione 
Vivente riceve nuova luce, certamente più 
adeguata all’incontro e al confronto con i nuovi 
contesti culturali della contemporaneità.   

AUTORE
Marcello Paradiso, docente di Teologia 
Sistematica presso l’Istituto Teologico 
Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR ‘Toniolo’ di 
Pescara. Ha pubblicato libri e articoli su H. U. von 
Balthasar e di Adrienne von Speyr. Con Cittadella 
Editrice: Esperienza fede conoscenza. Per vivere 
la fede nel nostro tempo (2012); Fenomenologia 
della fede. Indagine analitico/ sintetica sulla fede 
per un nuovo umanesimo (2014); Adrienne von 
Speyr: una donna nella Chiesa (2016): 
L’imprepensabile principio. Il mistero di Dio in H. 
U. von Balthasar (2019); Mistica e Nichilismo in 
Europa. Sentieri ininterrotti (2020). 
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Alessandro Pagliari

L’ESCLUSIONE DEGLI ELETTI
DALLA TERRA PROMESSA

DESCRIZIONE
Gli eletti possono perdere l’eredità promessa da 
Dio? Se sì, perché Dio non lo impedisce? E perché, 
in questo caso, Dio applica solo la giustizia, 
tralasciando la misericordia? Queste domande 
interrogano da sempre il lettore della Bibbia, in 
particolare del Pentateuco: il rifiuto da parte di 
Dio di permettere ad alcuni destinatari delle 
promesse patriarcali di entrare nella Terra 
Promessa pone il problema fondamentale del 
rapporto tra la giustizia di Dio e la sua 
misericordia nel testo sacro. Il libro di Alessandro 
Pagliari offre un nuovo sguardo su questo tema 
cruciale della teologia biblica. Lo fa attraverso 
un’analisi narrativa e pragmatica dei brani del 
Pentateuco inerenti alle estromissioni dalla Terra 
Promessa: il caso della prima generazione di 
israeliti e quello, ancor più eclatante, dei suoi capi 
(Mosè, Aronne e Maria). Affronta anche un’altra 
questione: il rischio che incombe sulla seconda 
generazione di perdere la possibilità di entrare 
nella Terra e di rimanervi. La scelta di leggere i 
brani sincronicamente amplia lo sguardo sul 
problema e sul suo sviluppo nel testo biblico, 
lasciando emergere gli insegnamenti che l’intera 
vicenda trasmette al lettore di ogni tempo.  

AUTORE
Alessandro Pagliari (Roma 1981), sacerdote della 
Diocesi di Roma, ha conseguito nel 2018 il 
Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Con Cittadella Editrice ha 
pubblicato, nel 2019, Il grande escluso o il profeta 
più grande? Lettura narrativa e pragmatica 
dell’esclusione di Mosè dalla Terra Promessa alla 
luce della sua vocazione. 
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Fabio Quartieri

LA "NUOVA CREAZIONE"
NELLA CRISTOLOGIA DI

ROMANO GUARDINI
Rilevanza e attualità di una categoria

Prefazione di Silvano Zucal

DESCRIZIONE
Il testo individua nella categoria di “Nuova 
creazione” uno snodo fondamentale del 
pensiero di Romano Guardini, rilevante (se non 
imprescindibile) soprattutto per cogliere la 
tessitura profonda che regge e unifica la sua 
cristologia, ma utile anche per meglio 
apprezzare il possibile contributo di questo 
“padre della Chiesa contemporanea” ad alcune 
sfide attuali della teologia.  «Il merito di questo 
ampio, meditato e profondo lavoro è l’inserirsi 
in un filone di rinnovata attenzione “teologica” 
a Guardini dopo molto ostracismo.  
Una davvero apprezzabile ricostruzione, che ci 
introduce sapientemente nell’immenso 
“cantiere cristologico” di Romano Guardini. 
Un pensatore innamorato di Cristo al punto da 
farne l’architrave di tutto il suo pensiero oltre 
che, ovviamente, il riferimento esistenziale di 
un’intera esistenza» (dalla Prefazione di Silvano 
Zucal). 

AUTORE
Fabio Quartieri (1983) è presbitero della Diocesi 
di Bologna, docente di teologia dogmatica 
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 
e l’ISSR “SS. Vitale e Agricola” di Bologna.  
Questa pubblicazione è frutto della ricerca per la 
dissertazione dottorale presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma. 
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PONTIFICIA ACCADEMIA TEOLOGICA

NUOVI CAMMINI PER LA 
MINISTERIALITÀ ECCLESIALE

Fascicolo 1/2021 

Rivista semestrale della 

Pontificia Accademia di Teologia

DESCRIZIONE
È ben noto che il Vaticano II, in modo diretto e 
indiretto, ha dato un significativo impulso alla 
teologia dei ministeri ecclesiali. La riflessione 
teologica sulla ministerialità nella Chiesa 
costituisce un cantiere ancora aperto, ma già 
ricco di acquisizioni, di speranze, di prospettive. 
La consapevolezza delle responsabilità e degli 
impegni derivanti dal Battesimo; la più generale 
crescita del desiderio di partecipazione attiva 
all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del 
Vangelo; il recupero dell’uguale dignità di tutti i 
membri del popolo di Dio; le sollecitazioni 
provenienti dalle differenti Chiese locali, sono 
stati fattori provvidenziali e hanno costituito un 
vero «segno dei tempi». Rettamente interpretata, 
questa nuova sensibilità al tema dei ministeri 
provocherà una crescita nella maturità dei pastori 
e dei fedeli. Attenta a ciò, la Pontificia Accademia 
di Teologia ha voluto dedicare il presente numero 
della propria rivista «Path» all’argomento. 
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DESCRIZIONE
Il volume raccoglie alcuni contributi di bioetica 
maturati nel corso di lezioni e conferenze rivolte a 
studenti di teologia e di medicina, a professionisti 
del mondo della salute e a docenti a vario titolo 
interessati alla bioetica e desiderosi di introdursi 
alle questioni proprie di questa giovane disciplina. 
Lungi dal nutrire la pretesa di essere un manuale 
di bioetica, questo volume si limita a proporre 
taluni nuclei tematici, utilizzabili per una prima 
introduzione all’etica della vita e alle sue 
problematiche: alla presentazione delle origini e 
dell’identità della bioetica (cap. 1) fanno seguito 
alcune questioni di tipo fondazionale (capp. 2-4) e 
talune tematiche specifiche (capp. 5-13), tra cui 
spiccano quelle, assai dibattute, relative all’inizio e 
alla fine della vita umana. L’approccio alle 
problematiche dell’etica della vita è solitamente 
contrassegnato da una ricognizione sulle evidenze 
scientifiche disponibili, integrata da una riflessione 
condotta all’interno delle coordinate 
antropologiche ed etiche delineate nelle questioni 
fondative. La non facile impresa di coniugare le 
scienze della vita con l’etica ha trovato supporto 
nella geniale proposta metodologica di Bernard 
Lonergan, che ha reso meno impervio il compito 
di interpretare e articolare tra loro i differenti 
apporti conoscitivi, momento ineludibile 
nell’elaborazione di un’etica della vita all’insegna 
di un’effettiva interdisciplinarità. L’esigenza di 
sviluppare dei contributi fruibili nel dibattito 
pubblico – contrassegnato dall’eterogeneità delle 
impostazioni teoriche e da una sostanziale 
marginalizzazione della prospettiva teologica – ha 
condotto a privilegiare un approccio 
prevalentemente etico-filosofico alle tematiche in 
esame, talora integrato da sviluppi etico-teologici 
e da ragguagli sugli insegnamenti del Magistero 
ecclesiale in materia. Alla medesima esigenza è 
riconducibile l’attenzione critica prestata al 
pensiero bioetico di matrice liberale e utilitarista, 
che ampiamente informa la cosiddetta «bioetica 
laica», con cui è pur necessario il confronto. 
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AUTORE
Paolo Merlo è docente emerito di Teologia 
Morale presso la Sezione torinese della 
Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia 
Salesiana. Si occupa dei fondamenti della 
morale cristiana, del vissuto virtuoso dei 
credenti e di questioni attinenti la bioetica e 
la morale sessuale e familiare. Ha 
collaborato come docente di Bioetica con la 
Sezione torinese della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Torino. Membro dell’Associazione «Bioetica 
& Persona» di Torino, contribuisce alle sue 
iniziative culturali e alle sue proposte 
formative per quanti sono impegnati nelle 
professioni sanitarie. 
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I MIRACOLI EUCARISTICI 
NEL MONDO 
Descrizione dell’opera
Il libro è il catalogo ufficiale della mostra itinerante pensata e realizzata dal beato Carlo 
Acutis, giovane innamorato dell’Eucaristia. Il volume presenta, con un’ampia rassegna foto-
grafica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali Miracoli Eucaristici riconosciuti dalla 
Chiesa e verificatisi in Italia e in diversi Paesi del mondo, dal Medioevo fino ad oggi.
Un’appendice documenta, attraverso l’omelia del cardinale Vallini, la lettera apostolica di 
papa Francesco, il suo saluto all’Angelus e molte fotografie, la celebrazione della beatifi-
cazione di Carlo Acutis (10 ottobre 2020), dando conto anche delle iniziative che l’hanno 
preceduta e seguita, come l’esposizione del corpo di Carlo nel Santuario della Spogliazione 
ad Assisi (è inserita anche l’omelia del cardinal Semeraro pronunciata alla cerimonia di chiu-
sura della tomba, 19 ottobre 2020).

Punti di forza
• Schede con una descrizione chiara e dettagliata dei tanti miracoli eucaristici avvenuti nel 

mondo e riconosciuti dalla Chiesa.

• Spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per un cammino di fede che riporti 
al centro l’Eucaristia.

• Testo semplice, ma allo stesso tempo profondo, che in molti casi riporta i risultati scientifici 
delle analisi di laboratorio.

• Un’appendice che documenta, con testi e fotografie, la celebrazione della beatificazione di 
Carlo Acutis (10 ottobre 2020).

• Veste grafica moderna, corredata da numerosissime immagini di archivio.

Destinatari
Singoli; famiglie; sacerdoti; parrocchie, in particolare quelle interessate a ospitare la mostra 
itinerante e gratuita sui miracoli eucaristici.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Beato Carlo Acutis
Carlo Acutis nasce il 3 maggio 1991 a Londra. Vive 
a Milano, dove nutre la sua vita spirituale con l’Eu-
caristia e la devozione a Maria, svolge il servizio di 
catechista e fa volontariato. Colpito improvvisamen-
te da una forma di leucemia fulminante, muore il 12 
ottobre 2006. Viene beatificato il 10 ottobre 2020.
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