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Gentili Studenti, stimati Colleghi, care Amiche e cari Amici della FTL,

a nome del Magnifico Rettore, Prof. René Roux, che me ne ha riservato il privilegio e per il quale

ringrazio, mi è caro rivolgere a tutta la comunità accademica il tradizionale e sinceramente cordiale

benvenuto all'avvio di questo nuovo anno di studio, di ricerche e di relazioni umane.

Non possiamo nasconderci il deteriorarsi, per tanti aspetti, del contesto mondiale in cui ci troviamo, e

probabilmente l’apertura del nostro anno accademico coinciderà con l’inizio in autunno di una serie di

difficoltà e angosce che segnerà ognuno. 

Ciò nonostante, abbiamo il dovere di essere fiduciosi e ottimisti, di non smarrire il senso di

un’interiorità rafforzata dalla ricerca della verità e dall'apertura nella preghiera alla trascendenza. 

Lo studio della teologia e delle risorse conoscitive che essa stimola in ogni ambito dello scibile può

essere una condizione privilegiata per aiutarci in quel dovere verso noi stessi e verso gli altri con i quali

stringiamo relazioni. Il mondo si attende tanto dalla teologia, dalla filosofia, dalle altre scienze umane

che coltiviamo! Vediamole non solo come formative della nostra professionalità ma come base per

una testimonianza, come alimento di una speranza che fa bene a tutto il mondo. 

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

LETTERA DEL DECANO

di Costante Marabelli*
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Cogliamo il bello di questo nostro impegno di studio e di vita in comune! Impegniamoci, in ogni ruolo

presente in Facoltà (studenti, docenti, personale di amministrazione, sostenitori), affinché questo sia il

respiro dell’Istituzione.

Auguro a tutti un anno non solo di conquiste concettuali, ma anche di riflessione e meditazione, di

applicazione alla vita dello studio, di convinta ed anche entusiastica comunicazione agli altri del vero

che traluce al fondo della propria tensione di ricerca (contemplata aliis tradere). 

Un incoraggiamento particolare alle persone che fanno funzionare con tanta dedizione e competenza

la “macchina” della nostra Facoltà in tutti i suoi aspetti e bisogni.

Buon anno accademico.

* Decano degli studi presso la Facoltà di Teologia di Lugano.

continua dalla pagina precedente

NOVITÀ

Passaggi amministrativi,

Vita accademica,

Vivere a Lugano.

Dall'anno accademico 2022/2023 saranno disponibili nuove piattaforme per lo studio e novità

riguardanti la vita nel campus, divisi per macroargomenti:

Raccomandiamo vivamente la lettura delle linee guida per gli  studenti per chiarire qualsiasi vostro

dubbio!

Consultare il seguente link: Informazioni pratiche studenti FTL

http://www.teologialugano.ch/guida-studenti.html
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È nel 1997 che giunge la notizia: la carmelitana santa Teresa di Gesù Bambino (1878-1897) è elevata al

rango di dottore della Chiesa. Entrata come postulante all’età di quindici anni, conservò sempre in lei

il desiderio di essere missionaria. Attribuendole questo titolo, Giovanni Paolo II fa di lei la più

giovane di tutti i dottori della Chiesa. Il titolo era stato auspicato da più di cinquanta conferenze

episcopali fin dalla canonizzazione della giovane monaca nel 1925. Tutte concordavano su un fatto:

che fosse in cristologia, in ecclesiologia, in ecumenismo, in mariologia o in spiritualità, Teresa di

Lisieux avrebbe dovuto trovar posto nei corsi degli studi teologici dei futuri sacerdoti. La novità della

sua spiritualità, definita “la teologia della «piccola strada» dell’infanzia spirituale”, ha ispirato e ispira

numerosi credenti. Ella propose di ricercare la santità non nelle grandi azioni, ma in quelle del

quotidiano, di valorizzare anche gli atti, i gesti che sembrano insignificanti a condizione di compierli

per amore di Dio. Anche se dotata di un carattere ben temprato, si riconosce a santa Teresina l’arte

dell’empatia e di una rara dolcezza che fanno di lei un perfetto «dottore della scienza dell’amore»,

come la definiva Giovanni Paolo II.

San Giovanni Paolo II la ricordava con queste parole:

«Gesù stesso le mostrò in quale modo avrebbe potuto vivere tale vocazione: praticando in pienezza il

comandamento dell’amore, si sarebbe immersa nel cuore stesso della missione della Chiesa,

sostenendo con la forza misteriosa della preghiera e della comunione gli annunciatori del Vangelo.

Ella realizzava così quanto sottolineato dal Concilio Vaticano II, allorché insegna che la Chiesa è, per

sua natura, missionaria (cfr Ad gentes, 2). Non solo coloro che scelgono la vita missionaria, ma tutti i

battezzati, sono in qualche modo inviati ad gentes. Per questo ho voluto scegliere l’odierna domenica

missionaria per proclamare Dottore della Chiesa universale Santa Teresa di Gesù Bambino e del

Volto Santo: una donna, una giovane, una contemplativa».

Per approfondire:  L. Zolfanelli, Santa Teresa di Lisieux, Milano, Mondadori, 2016; A. Royo Marín,

Tre donne sante dottori della Chiesa. Teresa d’Avila, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux, Cinisello Balsamo,

San Paolo, 2007.

SANTA TERESA DI LISIEUX

* Professore associato di Storia moderna presso l’Università degli studi di Bologna.

Mirabilia Dei - Persone ed eventi della Storia di Simona Negruzzo*



www.teologialugano.ch
RIMANI AGGIORNATO
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Rivista Teologica di Lugano 1/2022

La visione di Dio. Scopo del desiderio umano e compimento del desiderio. La proposta di Agostino, di Angelo

Pizzetti (Eupress FTL-Cantagalli)

La coscienza filiale del credente. Riflessione teologico morale e pastorale, di Paolo Avinio, ed. Eupress FTL-

Cantagalli

Formare, lasciare e contemplare. Basi canoniche e orientamenti pastorali (seconda edizione riveduta e

ampliata), di Libero Gerosa (Eupress FTL-Cantagalli)

L’oggetto predica. Vangelo di Luca Anno C. Dalle cose quotidiane ai vangeli festivi, di Marco Notari ed

Emanuele Di Marco (Eupress FTL-Cantagalli)

L’Église Familia Dei du Concil Vatican II, di Lanto Nirina Clément Rajaonarivelo (Eupress FTL-

Cantagalli)

Levitico. Traduzione e commentario in sinossi del Testo Massoretico e della Septuaginta, di Giorgio

Paximadi (Eupress FTL-Cantagalli)

Essere padri oggi. Un san Giuseppe per tempi postmoderni, di Fabrice Hadjadj (Eupress FTL-Cantagalli)

L’intelligenza della natura, di Lucia Urbani Ulivi (Eupress FTL-Cantagalli)

Di seguito un elenco di pubblicazioni recenti:

EDITORIA

19-23 settembre 2022
Settimana intensiva: “Il Cristianesimo

nell’Asia Orientale. Incontri di Civiltà su un
nuovo Areopago”.

 

Aula Multiuso FTL
 

 20 settembre 2022
Conferenza: Le signore dello spirito.

Donne e potere nelle comunità ebraica,
cattolica, islamica”

 

Conferenza nell’ambito del ciclo “Eva e le altre”.
 

Aula Magna USI

20-23 settembre 2022
Settimana di corsi intensivi dell'Istituto

DiReCom

 
Aula Corecco FTL

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

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

