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Carissimi amici della Facoltà di Teologia di Lugano, 

 

di sicuro sarete tutti d'accordo con me se iniziassi questo contributo con 

la semplice formula: spero che stiate tutti bene! Ahimé il nostro Cantone 

e di conseguenza la nostra Facoltà, le nostre comunità, le nostre fami-

glie si sono ritrovati a dover fare i conti con una crisi senza precedenti 

nella storia recente a pochi chilometri da uno dei suoi epicentri mondiali.  

In questo momento così particolare ci siamo ritrovati a dover cambiare le 

nostre abitudini, sacrificare l'esercizio di alcune nostre libertà e rinunci-

are a molti dei nostri incontri e contatti quotidiani. 

Anche la nostra Facoltà e il mondo dell'università si sono adattati a ques-

ta situazione insolita. Questo numero dell'Agenda Alumni tenta di dare 

voce, grazie al preziosissimo e costante aiuto del Comitato Studenti, 

all'esperienza di diversi studenti, docenti, collaboratori durante questo 

periodo. Lo sappiamo, ognuno lo ha vissuto in maniera diversa, ed è 

proprio ciò che questo numero dimostra.   

In quanto presidente dell'Associazione Alumni ho il durissimo compito e 

il gran privilegio di dover dare una direzione, un senso a tutti questi con-

tributi diversi, insoliti, e molto personali. E che cosa ci unisce se non la 

nostra passione per gli studi teologici e filosofici? In fondo la crisi sani-

taria che abbiamo vissuto ci ha permesso di toccare con mano molti temi 

che vengono studiati in modo astratto e "a freddo" - passatemi l'espres-

sione - nelle nostre aule. Sicuramente molti di noi avranno riflettuto più a 

fondo su tematiche quali la libertà, la morte, il dolore, il male, Dio e la 

provvidenza. Per la prima volta - per molti di noi - siamo chiamati, nel 

nostro piccolo, a usare il nostro sapere per dare risposta a delle doman-

de concrete che sorgono direttamente dal "qui e ora". Domande che 

sono nostre, in primo luogo, e anche del nostro prossimo.  

La Teologia e la Filosofia dunque devono in questo caso applicare la lo-

ro vocazione universale nella risposta a delle domande legate ad un 

contesto particolare. Ed è così che applicando i nostri studi alla presente 

situazione e viceversa, riscopriamo alcuni valori che forse avevamo dato 

per scontato per troppo tempo, e soprattutto riscopriamo la necessità 

che questi valori siano vissuti, oltre che indagati filosoficamente. La nos-

tra vocazione in quanto perenni studenti - anche nel mondo del lavoro - 

della filosofia e della teologia si traduce così in un riconvergere verso il 

centro dell'esistenza di cui siamo chiamati ad essere testimoni a noi 

stessi, in primo luogo, e al nostro prossimo.  

Viviamo così una conversione, un cambiamento di rotta, guidati dalla 

nostra passione per la verità! Ma in che modo possiamo testimoniare 

della conversione? Attraverso la Carità, l'Amore che, nelle parole 

dell'apostolo Giovanni, scaccia via la paura. Se i nostri studi non si tra-



ducono in Carità allora non sono che cembali tintinnanti! E credo che si 

possa dire in tutta serenità che i vari sforzi della Facoltà di Teologia di 

cui raccontiamo in questo numero sono testimonianze - personali, indi-

viduali, nel nostro piccolo - della Carità che anima la nostra missione.  

Avrei tanto voluto regalarvi l'agenda nel consueto saluto alla tanto attesa 

festa degli studenti per rivedervi e condividere con voi momenti di ami-

cizia e fratellanza.  

Spero che questo numero possa in qualche modo rimediare a questa 

lacuna. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di ornare l’agenda 

con qualche fotografia delle feste passate, tra cui la panettonata natalizia 

2019.  

Un pensiero particolare va a tutti coloro che hanno sofferto e che sof-

frono a causa di questa pandemia. 

 

Nell'attesa di rivedervi fisicamente non posso che salutarvi con grande 

stima e affetto,  

 

David Anzalone,  

Presidente dell’Associazione Alumni 

 



 

Libero Gerosa, Formare, lasciare e con-

templare. Basi canoniche e orienta-

menti pastorali, 2020 

 

Linda Pelliccioli, La morte cerebrale: 

morte della persona? 

 

Adriano Fabris (a cura di), L’esperienza 

religiosa tra Oriente e Occidente. 

Identità in Dialogo (BT 14), 2019 

 

Giuseppe Attilio Mattanza, San Giusep-

pe, capo della Santa Famiglia, nel 

magistero pontificio da Pio IX ai no-

stri giorni: l’importanza di San Giu-

seppe per la figura del padre di fami-

glia (BT 15), 2019 

Guadagnare maggiore visibilità all’interno della FTL è 

l’obiettivo principale che ci siamo prefissati di raggiun-

gere nell’anno associativo appena trascorso. I nostri 

progetti più importanti sono di certo stati rallentati a 

causa della pandemia. In particolare, come già men-

zionato nel saluto iniziale, la nostra festa di fine anno è 

purtroppo stata annullata. 

Tuttavia, grazie all’aiuto del personale della facoltà, 

siamo quasi riusciti a portare a termine un progetto 

che abbiamo tanto a cuore e che abbiamo cominciato 

da diversi anni: la creazione di un indirizzario comune 

contenente i recapiti di tutti gli alumni.  

Inoltre, in collaborazione con la Rivista Teologica di 

Lugano, abbiamo deciso che alla consegna dei diplo-

mi, oltre al titolo di studio, gli studenti riceveranno an-

che l’ultimo numero della rivista e un formulario per 

abbonarsi.  

Infine, abbiamo cercato come sempre di contribuire al 

consolidamento dei legami fra gli alumni, tramite la re-

dazione di un questionario nel quale chiediamo agli 

alumni di raccontarci il loro percorso dopo l’ottenimen-

to del diploma alla FTL. 

Per quanto riguarda gli eventi “in presenza”, non di-

mentichiamo che nello spirito di una 

ormai costante collaborazione con il 

comitato degli studenti, siamo riusciti 

anche nell’anno 2019 a organizzare la 

consueta panettonata natalizia di cui 

potete vedere una foto, qui sotto. 

 



 

 

Presidente: Valentina Anzini 

Vicepresidente: Davide Santini 

Segretario: Carla Peri 

 

Membri: 

Jacopo Crivellari 

Pavel Ogrebchuk 
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Cari Alumni, cari studenti e amici della Facoltà di Teo-

logia di Lugano, 

a nome del Comitato Studenti della FTL voglio co-

gliere anche io l’occasione per porgervi un nostro 

saluto in questo tempo particolare. Quest’anno la situ-

azione sanitaria ha cambiato non solo il nostro con-

creto modo di vivere il quotidiano, il nostro modo di 

lavorare, di studiare e le nostre abitudini bensì, come 

è stato per ogni Associazione, ha toccato anche le at-

tività del Comitato Studenti. Abituati a stare tra gli stu-

denti e a lavorare per gli studenti, ci siamo ritrovati, 

ognuno a casa sua, a dover annullare, con grande 

rammarico, prima la consueta Assemblea semestrale 

e in seguito la tradizionale Festa degli Studenti. Non-

ostante ciò abbiamo comunque continuato a lavorare 

per gli loro, riunendoci in videoconferenze e rap-

presentandoli in seno al Consiglio di Facoltà, sempre 

su Zoom. 

Vorrei terminare il mio saluto con un pensiero speciale 

di vicinanza a chi si è ammalato, a chi ha sofferto e a 

chi ha perso dei cari a causa della pandemia e con la 

speranza che a settembre potremo di nuovo vederci 

in Facoltà e ricominciare a pensare anche all’or-

ganizzazione dei bei momenti conviviali che fino ad 

ora abbiamo passato assieme. 

Valentina Anzini,  

Presidente del Comitato degli studenti 



Presidente: David Anzalone 

Vicepresidente: Giancarlo Ca-

misasca 

Segretario: Emanuele Martinelli 

 

Membri:  

Chiara Benzoni-Ferriroli;  

Catrina Granata 

 

INFO: 

alumni@teologialugano.ch 

 

 

 

 

 

 

Sotto: Consegna dei diplomi 2018 

 



Costante Marabelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professore ordinario di filosofia del-

la FTL, insegna storia della filosofia 

antica, filosofia cristiana, storia del-

la filosofia medievale e storia della 

teologia; presso la Facoltà teologica 

dell’Italia settentrionale è incaricato 

di filosofia morale ed etica pubblica 

e di storia della teologia medievale. 

Dal 1 settembre 2019 è Decano de-

gli Studi della FTL. 

 

Dagli inizi degli anni ’80, in collabo-

razione con Inos Biffi, dirige presso 

Jaca Book la collana “Biblioteca di 

cultura medievale” (circa 150 volumi 

pubblicati, di cui parecchi da lui di-

rettamente curati), ha ideato e diret-

to anche un’altra collana, “Eredità 

medievale”, poi evoluta nell’opera 

Figure del pensiero medievale in 6 

volumi (Città Nuova-Jaca Book). 

C’è chi ha vissuto – immagino, sento dire – la condizione 

del lockdown come mal sopportata detenzione. Non è che 

questo aspetto non mi abbia, come a tutti credo, creato 

problemi, ma ho cercato “filosoficamente” di ovviarvi. Es-

sere costretti a far lezione allo specchio, ti fa vedere le 

smorfie, i tic, che normalmente fai o hai, e ciò mi ha dato 

un enorme fastidio, ingenerando quasi un odio per la mia 

immagine ravvicinatamente osservata da me e ugualmen-

te osservabile dagli altri. Ciò mi ha costretto spesso, specie 

all’inizio dell’esperienza delle video-lezioni, che non avevo 

mai tenute, a cancellarle subito dopo averle registrate, a 

tagliarle, a rifarle. Ma al di là dell’angoscia che mettersi 

davanti alla webcam mi ingenerava – e questo ha continu-

ato fino all’ultimo -, devo dire che questa nuova esperien-

za mi ha fatto capire tante cose, e alla fine mi ha arricchi-

to. 

Innanzitutto, ho capito – non astrattamente, e quindi direi 

ho toccato con mano – quanto al rapporto educativo sia 

essenziale, irrinunciabile, il rapporto in presenza, l’incon-

tro personale, anche quando questo non sia un 

“colloquio” con tutti i crismi. La persona è una mente indi-

viduata da una serie molteplice di relazioni che l’alimenta-

no e le conferiscono dinamismo e vivacità. Il rapporto ed-

ucativo, prima ancora che comunicazione di sapere, è in-

contro, incontro “fisico” intendo, meno mediato possibile: 

condividere uno stesso luogo, gli stessi suoni, lo stesso 

spazio-tempo con altre persone. In questo, non c’è solo il 

rapporto tra docente e discente, ma tra discente e dis-

cente, una condivisione esperienziale necessariamente 

legata al luogo della comunità del docente e dei discenti 

(al plurale). Per esempio, è di estrema importanza per chi 

comunica il proprio sapere accorgersi che le reazioni sono diverse nei discenti. Oserei quasi dire che para-

dossalmente quello che si dice, in questa condivisione, sia educativamente meno importante. Non vorrei 

essere frainteso: certo, i contenuti, la loro intelligenza, sono importanti, sono la parte stimolante del rap-

porto educativo. La nostra intelligenza è formata e trasmessa anche dai libri, e anche in maniera forte, ma 

credo non principalmente da essi. Le culture si costituiscono, si sono storicamente costituite, in assenza di 

alfabetismo, performativamente. Educare, essere educati è ugualmente un educarsi reciproco 

(l’educatore è educato dagli educandi). Questo “gioco” educativo, fatto di incastri complessi, non è un 

affare “geometrico” (o aritmetico: non è mai un 2+2=4) è un affare di “finezza” (direbbe Pascal). Fare un 

video e vedere/sentire, in differita o in diretta, un video, è solo un fantasma del rapporto educativo. 

Ma ho capito anche che l’utilizzazione di piattaforme per l’insegnamento a distanza è una risorsa non 

trascurabile, e può essere un valore aggiunto a quello proprio dell’educazione (come lo sono stati e con-



tinuano ad essere alfabeti, linguaggi, libri e altri supporti di pensiero); non deve servire solo a supplire l’in-

contro educativo vero, quello che si realizza nel ritrovarsi reale delle persone, e che in questi mesi è stato 

inibito. Può e deve apportare un normale “di più”. È questa la scoperta che ho fatta (e non sarò certamen-

te l’unico ad averla fatta). Se si riescono a produrre delle video-lezioni ben mirate (brevi il giusto), ben 

corredate di testi di approfondimento, di bibliografie, di slides che strutturano il detto, si può giovare mol-

to al lavoro educativo. Ne risulterebbero delle dispense evolute e ricche di stimoli. L’esperienza di questo 

lockdown è servita a questo fine? Se guardo a quello che ne è risultato, dico che siamo mille miglia lon-

tani. Ma penso di aver almeno capito che questi mezzi devono essere impiegati ordinariamente e ancora 

molto molto perfezionati nella prassi di insegnamento, non assolutamente abbandonati con il ritorno alla 

normalità. 

 

Inizialmente il lockdown non ci ha semplicemente bloccato in casa, ha bloccato ogni nostra nos-

tra attività, ogni nostro progetto, anche se era possibile portarlo avanti da casa. È stato difficile 

abituarsi a un nuovo stile di vita, fare i conti con la distanza, con l’impossibilità di frequentare le 

lezioni in classe e di confrontarsi quotidianamente con i docenti, specialmente per chi si trova in 

procinto di terminare il proprio percorso di studi. Tuttavia, ho personalmente acquisito la capacità 

di perseverare ed essere resiliente nonos-

tante quello che sembrava essere, ogni 

giorno di più, un problema insormontabile.    

Se vi chiedete allora qual è la parola 

d’ordine della mia quarantena, quello che 

ho fatto ogni giorno, la mia risposta sarà 

“studio”, probabilmente perché è la cosa 

che mi piace più fare da quando sono pic-

cola. Non ho cucinato molto e non mi sono 

cimentata nella preparazione di dolci o 

nell’attività fisica casalinga.  Ho cercato, 

nonostante le difficoltà, di portare avanti i 

miei progetti, di trovare nella quarantena 

l’occasione per coltivare alcune passioni, 

che con la frenesia della vita quotidiana di 

una studentessa passano in secondo pi-

ano.   

Ho ripreso a scrivere, non solo paper di filosofia; ho letto e non solo i libri utili alla stesura della 

mia tesi. Ho dedicato più tempo, anche se virtuale, alla mia famiglia. Vivo con tante persone del-

la mia età e questa occasione mi ha permesso di considerarle tutte degli amici. Ho avuto la pos-

 



sibilità di crescere con loro, nella consapevolezza del sostegno reciproco.  

Se il mondo, anche il mio mondo, stava andando molto veloce, e ognuno di noi si ritrovava stanco 

e costantemente senza tempo, allora potremmo tentare di vedere nella quarantena non solo la 

causa, anche se giustificata, della nostra prigionia, ma anche la possibilità di scoprirci, di cono-

scere noi stessi, di conoscerci nella solitudine e di capire meglio quali - attività ci aiutano ad ap-

prezzare noi stessi - che siano studiare, guardare un film d’autore o preparare un dolce per la 

famiglia. 

Carla Peri, studentessa di filosofia, Comitato degli studenti 

Il filosofo del calcio Zdenek Zeman ha compiuto 73 anni il 12 maggio. In un’intervista che ha ri-

lasciato poco dopo il giorno del suo compleanno, il giornalista gli ha fatto gli auguri.  

Risposta: «Grazie, ma sono 73 anni meno due mesi, perchè questi di clausura non li conto.»  

Zeman ha ragione: è evidente come questo tempo di semi-reclusione paia quasi sospeso, ancor 

più complicato da comprendere di quanto già non lo sia quello ordinario, e per certi versi difficil-

mente degno di essere considerato “tempo di vita”. 

Ognuno è stato obbligato a scontrarsi contro i propri limiti e a crearne di nuovi che andassero ol-

tre, necessari per cercare di continuare a seguire quel fil rouge del benessere dato dall’ordinar-

ietà, attorno al quale si è sempre sviluppata la nostra vita. Lezioni online, domande ai professori 

via posta elettronica e videochat su Skype. È forse esagerato dire che anche questo periodo così 

difficile rappresenti un’occasione, ma per certi versi è davvero così: i limiti ci consentono di ot-

tenere la certezza di noi stessi, di chi siamo veramente. Ci rendiamo conto di come la libertà di 

cui ci siamo giovati fino a pochi mesi fa non fosse quella reale. La vera libertà, quella interiore, 

porta con sé un alone di paura: bisogna essere liberi per volerlo diventare. La libertà è esistenza. 

 

Jacopo Crivellari, studente di  

filosofia, Comitato degli studenti 



 

 

Dal Convegno: “San Carlo figura europea attualità per il III Millenio” , Febbraio 2020 



 

Ricordo bene la sera in cui è arrivata la notizia della chiusura delle Università. Mi trovavo pro-

prio alla FTL per il Consiglio di Facoltà quando, tra una trattanda e l’altra, siamo venuti a co-

noscenza del fatto che le porte della scuola si sarebbero aperte nelle nostre case, trasforman-

dole in aule digitali. Con numerose emozioni contrastanti sono quindi stato uno degli ultimi 

alunni a lasciare lo stabile di Via Buffi, sapendo che stavamo andando incontro alla scoperta 

di qualcosa di nuovo.  

In brevissimo tempo, grazie anche al lavoro dei 

collaboratori della Facoltà, ci siamo quindi spo-

stati in digitale. Certamente questo passaggio 

non è stato privo di difficoltà, sia dal punto di 

vista tecnico che personale. Nonostante ciò, ab-

biamo saputo adattarci alle nuove necessità e 

abbiamo visto crescere con noi il nuovo metodo 

di studio. Seguire le lezioni da casa è un’espe-

rienza particolare: la mancanza di contatti reali 

con i professori e i compagni necessita di una 

disposizione che solo con il tempo si è potuta 

sviluppare. Si possono dunque facilmente im-

maginare tutte le dinamiche che si sono venute 

a creare nel corso di queste settimane di studio a distanza. L’importante è però sottolineare 

che abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo dato il meglio di noi per affrontarla e per 

non farci vincere dalle difficoltà. Non si può quindi solamente parlare degli aspetti negativi del-

la vicenda, che ovviamente non si possono dimenticare, ma tutto quanto stiamo vivendo ha 

portato anche una ventata di forza in tanti ambiti delle nostre vite. 

È proprio in virtù di tutto questo che tranquillamente concludo dicendo che non ci dimentiche-

remo facilmente di questo semestre primaverile alla Facoltà di Teologia di Lugano. 

 

Davide Santini, studente di teologia, Comitato degli studenti 



Qui sopra: Consegna dei diplomi, Maggio 2019 

   

 

 

       Qui sotto: Dies Academicus, Febbraio 2019 


