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La seconda edizione parte oggi e ha un'appendice a Messina

Ecco che cos'è Ia spetanza
Moltman'n ospite a "Là Bibbía sulle strade dell'uomo"

SI svolgerà tra Catanzaro e
Messina, da oggi a sabato, la
quinta edizione de ul,a Bibbia
sulle strade dell'uomo>. Il te-
ma, oggetto della riflessione
biblica prende spunto dal
versetto oaolino della Lettera
ai Romani (a, 1 8) "Sald.o nella
speranza oltre ogni speram.-
za". owero. ed è iI sottotitolo
esplicativo, "condividere la
c[sperazrone, oggr, percor-
rendo sentieri di pace". Tra
gli ospiti qu.est'anno iÌ gran-
de teologo Jurgen Mol-
tmann. padre delÌa Teologia
della speranza. .(Solo la di-
sperazrone conc[vrsa con I
crocifissi della storia -si leg-
ge nel documento preparató-
rio- nuò alimentare una folle
speranza, un-rnesausta setre
di giustizia, un'insaziabile
fame di pace, I'insperabile
speranza che dalle macerie
rùsca la conversione d ei cuo-
ri e dell.e menti,. La prima

sessione dei lavori, in pro-
gramma a Catanzaro óggi
sarà, ospitata, in mattiaata,
dalle ore 9 alle 12.3O, presso
l'Istituto Teologico Calabro
"SanPio X". Moderatada Lui-
gi Mariano Guzzo, interver-
ranno Antonino Mantineo,
docente presso I'Università
"Magna Gracia" di Catanza-

Iiberazione", e Rosanna Vir-
gili, docente presso I'Istituto
Teologico Marchigiano, che
a'lral::zzeÈt, il tema "Paolo
messaggero di vita nuova in
tempo di crisi epocale". La
sessione pomeridiana, dalle
ore 15 alle 18, avrà luogo al
Campus universitario "Sal-
vatore Venuta"l Edificio del-

ro,perfintrodu-
zionedeilavori. i
coniugi Anna e
Remo Lioi, che
porgeranno
una testimo-
nianzapersona-
le, Giuseppe Sil.-
vestre, docente
presso l'Istituto
Teologico Cala-
bro "San Fio X"
di Catanzaro,
che parlerà su
"La - soeranza
cristianà radice
edanimadiogni

le Scienze Giuridiche, Stori-
che, Economiche e Sociali.
Moderati da Domenico Bilot-
ti e Julia Hillebrand i lavori
riprenderanno con Ia testi-
monianza di Giacomo Paniz-
za lfondatore dell.a Comunità,
"Progetto Sud" di Lamezia
Terme) e prosegrriranno con
l'intervento di Rosino Gibel-
lini (Editor di "Concilium"),
che parlerà su "Per un'etica
della speranza e con la Lectio
magis-tralis di Jurgen MoI-
tmann (teologo) sul tema "Il
futuro ecologico della teolo-
gia moderna". A segrrire le
relazioni di Giovanni Mazzil-
lo (docente presso l'Istituto
Teologico Calabro "San Fio
X" di Catanzaro) su1
"Andare avanti come veden-
do l'invisibile" e di Vannino
Chiti (vice presidente del Se-
nato della Repubblica) sul te-
ma "Balducci e I'uomo plane-
tario".

Jurgen Moltmann


