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“ABITARE INSIEME LA CITTA’ DA DISCEPOLI DEL RISORTO” 

Convegno diocesano Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa 

(Schema della relazione prof. M. illiceto)) 

 

Obiettivo: risponderemo a due domande 

- Che cosa è la città? Due fondamenti: antropologico e teologico 

- Come abitare oggi la città da cristiani partendo dal battesimo? 

- Siamo pronti come chiesa? Quale ecclesiologia? 

 

1) Che cosa è la città? 

Ci sono due fondamenti alla città.  

a) Fondamento antropologico.  

- L’uomo come “zoon politikon” 

- La città è indice della dimensione relazionale dell’essere umano.  

- Città come esperienza di comunità. Individuo o persona? 

- Tre modelli di città 

- La città tra libertà e responsabilità 

- La città come corpo: la metafora di S. Paolo in  

 

b) Fondamento teologico 

- La dimensione trinitaria della città 

- Tre investiture evangeliche: i discepoli come lievito, luce e sale…… 

- Secondo lo spirito della Lettera e Diogneto: evitare le omologazioni ma anche evitare le 

contrapposizioni, ma seguire la logica dell’Incarnazione. 

 

2) Abitare la città da battezzati 

- Il battesimo e i tre munera: 

- il sacerdozio comune (LG nn. 11-12; 34),  
- la dimensione profetica (LG n. 35) 
- la regalità (LG n. 36).  

 
a) Sacerdozio e città 

- Sacerdoti della strada e non sacerdoti del tempio. Rilettura della Parabola del Buon 

Samaritano (Lc 10,25-37) 

- Una fede incarnata e non sovrapposta 

- Per una liturgia sociale: dalla logica della “predazione” a quella della “donazione” 

- Il nuovo ruolo delle parrocchie: per un nomadismo pastorale 

- Sacerdozio familiare: sponsalità e genitorialità 

- Sacerdozio e lavoro 

- Offerta di sé, distacco, comunione, missione 

 

b) Profezia e città 

- Il profeta: il sequestrato di Dio.  
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- Chiamati per essere inviati. Dalla vocazione alla missione 

- La parola che ferisce e la parola che guarisce 

- Ripulire le parole con la Parola: per una nuova grammatica antropologica 

- La religione oppio dei popoli o una fede che ri-sveglia le coscienze? 

- Il profeta sentinella (cfr. Ez 33,1.7-9) 

- Essere persone-anfore (FRANCESCO, Evangelium gaudium, 86) per dare da bere agli altri. 

Quale acqua e quale sete? 

- Quale evangelizzazione oggi? Parlare di Dio in un mondo senza Dio (Bonhoeffer) 

- Apologia o profezia? 

 

c) Regalità e città 

- Dominare o servire? La regalità come diakonia e come martyria.  

- Per una chiesa del grembiule. Non c’è servizio senza spoliazione 

- La chiesa e le sfide del nostro tempo: dal deserto tragico al deserto apatico 

 

 

Conclusioni 

 

Abitare la città: 

- Abitare la società civile: cittadinanza attiva, partecipazione e cooperazione. La logica delle 

alleanze 

- Abitare la politica: la ricerca del bene comune e la politica generativa 

- Abitare le istituzioni: per un welfare comunitario 

- Abitare l’economia: impresa, lavoro, mercato e professioni (cfr. Evangelium gaudium n. 57) 

- Abitare gli ambiti educativi: da una educazione trasmissiva ad una educazione generativa 

- Abitare le relazioni: oltre i legami liquidi: emozioni, affettività e sentimenti. La sessualità e i 

corpi.  

- Abitare la famiglia: Padri, madri e figli nella società liquida 

- Abitare lo scarto tra emarginazione e nuove forme di povertà (Evangelium gaudium, 53) 

- Abitare i fallimenti e le fragilità 

- Abitare le periferie esistenziali 

- Abitare il tempo libero 

- Abitare la cultura e l’arte: dove vengono prodotte le idee 

- Abitare i deserti dell’anima e dello spirito (cfr. la “desertificazione” spirituale”, Evangelium 

gaudium, 86) 

- Abitare la “Casa comune”. L’ecologia integrale di Papa Francesco 

 

Per una nuova ecclesiologia 

- Il Sinodo come occasione per una verifica interna 

- Cfr. le tentazioni degli operatori pastorali (cfr. scheda allegata su Evangelium gaudium) 

- Chiesa in uscita (Evangelium gaudium, 20 e 24). 

- Chiesa come ospedale da campo 

- Chiesa come locanda 
 


