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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
N O V I T À ,  E V E N T I  E  A T T I V I T À  

D E L L A  F A C O L T À  E  D E I  S U O I  I S T I T U T I

L’INTERVISTA DI NATALE

In vista del nostro primo Natale insieme abbiamo pensato di sottoporre alcune semplici domande a due

professori della nostra Facoltà: la teologa Agnese Varsalona (che questo semestre ha tenuto il corso L’uomo alla

luce del Dio di Gesù) e il filosofo Roberto Diodato (docente di Estetica), i quali si sono gentilmente cimentati in

questo esercizio forse leggero solo in apparenza, ma che proprio in momenti difficili come quello che stiamo

vivendo richiede uno sforzo non indifferente e di cui siamo loro grati.

A loro e ai nostri lettori auguriamo un Natale sereno e un anno pieno di bellezza. Ne abbiamo un gran bisogno.

COSA SIGNIFICA IL NATALE PER LEI?

Agnese Varsalona: Un capovolgimento che non smette di stupire: non dobbiamo più noi sforzarci di raggiungere

Dio, ma Lui in persona ci ha raggiunto gratuitamente per offrirci la sua amicizia. E pensare che “non c’era posto”

(Lc 2,7) per Colui che è venuto a dirci che in Dio c’è posto per tutti!

Roberto Diodato: La speranza che entra nel mondo, una fragilità fortissima che ci dice che il dolore e la morte

non sono l’ultima parola.

A CASA MEGLIO IL PRESEPE O L’ALBERO?

A.V.: Non rinuncerei al presepe che nella sua semplicità ci ricorda la modalità dell’incarnazione: Dio non sceglie

di nascere in un palazzo regale, ma in una grotta, tra i piccoli. Questo cambia anche il nostro sguardo sulla società

con le sue periferie geografiche ed esistenziali.

R.D.: Sono entrambi simboli antichi e belli, e come tutti i simboli possono diventare cose morte.
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HA UN PARTICOLARE RICORDO LEGATO A UN REGALO  (FATTO O RICEVUTO) A NATALE?

A.V.: Già da piccola ero affascinata dalla musica. Avrò avuto 6 anni quando il giorno di Natale sotto l'albero ho

trovato un pacco con dentro una pianola. Mi ricordo la sorpresa e la gioia!

R.D.: Vigilia di Natale, mio padre mi porta in un negozio, vedo un giocattolo bellissimo, papà chiede alla

commessa: posso prenderlo per mio figlio? lei risponde: no, questo è l’ultimo ed è stato già venduto. La mattina

lo trovo accanto al presepe.

UN ANEDDOTO LEGATO ALLE FESTE?

A.V.: Mi piace ricordare il clima generale che avvolge il Natale: il calore dello stare insieme preparando, parlando,

ascoltando, giocando… un’esperienza di rigenerazione che mi trovo a fare anche nel quotidiano ogni volta che

metto al centro le relazioni e non altro.

R.D.: Non ho aneddoti, ma il ricordo di un Natale dell’altro emisfero: il mare, la spiaggia, il sole, le onde molto

grandi, e la stessa presenza misteriosa. 

UN AUSPICIO PER QUESTO NATALE?

A.V.: Proprio in momenti di crisi, di pesanti limitazioni si può sprigionare un’incredibile creatività che spinge a

farsi prossimi a chi è solo, scartato, straniero.

R.D.: Poterlo festeggiare con i nostri cari, ora lontani.

COME SARÀ IL 2021?

A.V.: Nessuna previsione solo una certezza: il Signore non smetterà di sollecitarci a tirar fuori il meglio di noi

stessi per dare il nostro insostituibile contribuito alla realizzazione di un mondo più umano.

R.D.: Un anno bellissimo.

16 Dicembre 2020
Qumran e il Giudaismo del Secondo Tempio

Piattaforma zoom - Lugano

1,15 Dicembre 2020
Dietro la partitura. Guida all’ascolto prima

del concerto

Chiesa di S. Maria degli Angioli / LAC - Lugano

AGENDA EVENTI
(Per informazioni dettagliate, 
cliccare il titolo della rubrica)

http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie


www.teologialugano.ch
RIMANI AGGIORNATO
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Quest’anno la Comunità Cattolica Mar a Dentro
ci introdurrà al Natale con dei momenti di
riflessione.

Giovedì 26 novembre 2020
Giovedì 3/10/17 dicembre 2020

h. 10:15 - h. 10:30

Gli incontri verranno trasmessi su 

PREPARAZIONE AL NATALE

Molti di voi conosceranno American Gods: o il libro di Neil Gaiman, pubblicato nel 2001 e tradotto da
Mondadori, oppure la serie televisiva, alla sua terza stagione. La storia parla di Shadow, il protagonista,
ingaggiato per accompagnare un misterioso personaggio, che si scoprirà essere una divinità mitologica,
Odino. Questi va in giro per cercare gli dèi abbandonati o dimenticati dagli esseri umani, e per riunirli
in un esercito che possa combattere, in una battaglia definitiva, gli idoli che gli uomini oggi venerano:
denaro, potere, tecnologia, fama. A prescindere dal riferimento a dèi pagani, interessante è qui il fatto
che il viaggio di Shadow lo porta alla riscoperta di un bisogno religioso: un bisogno che gli consentirà
di rigettare, alla fine, gli idoli del nostro tempo.

Prof. Adriano Fabris

CONSIGLI DI VISIONE (E DI LETTURA)

Di seguito l’elenco delle ultime pubblicazioni:

- Veritas et Jus - numero 21

EDITORIA

È Natale ogni volta che
facciamo nascere l'amore nei

nostri cuori!

http://www.teologialugano.ch/
http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie/preparazione-al-natale-2020
https://www.facebook.com/teologialugano/?fref=ts

