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8.30 Saluti
Prof. LEONARDO SILEO
Rettore Magnifico
Pontificia Università Urbaniana
Prof. PIETRO ANGELO MURONI
Decano della Facoltà di Teologia
Pontificia Università Urbaniana
BENJIE CALANGI
Rappresentante studenti
Pontificia Università Urbaniana
Modera
Prof. GIOVANNI ANCONA

9.00 Conferenza
S.Ecc. Mons. NUNZIO GALANTINO,
Presidente dell’APSA
“Il clericalismo ovvero ‘la
divisione del popolo dal clero’ 
(A. Rosmini)”

9.50 Dibattito

10.30 Pausa

10.50 Comunicazioni
Prof. PASQUALE BASTA
“Aristocrazie nella Chiesa? Il
concetto di élite al vaglio del
Nuovo Testamento”

Prof. MAURIZIO GRONCHI
“La relazione del prete col mondo
femminile. Dalla sostituzione alla
compartecipazione”

Prof. CATALDO ZUCCARO
“Clericalismo, ministeri,
paternità”

Prof. KOKOU MAWUENAAMBROISE
ATAKPA
“La leadership pastorale ossia
l’antidoto al clericalismo in un
mondo che cambia”

11.30 Dibattito

12.15 Conclusioni
Prof.ssa SANDRAMAZZOLINI

In più occasioni, papa Francesco ha denunciato quella che è, a suo avviso, una delle cause principali che rallentano l’azione della missione della Chiesa nella e per la vita del
mondo; e che purtroppo è anche all’origine di tutti quegli abusi – sessuali, di potere e di coscienza – che generano «profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime,
ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti» (Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio, 20 agosto 2018). Stiamo parlando del clericalismo. 
Tale nefasto fenomeno consiste in un atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo
ha posto nel cuore della nostra gente. Il clericalismo porta a una omologazione del laicato; trattandolo come “mandatario” limita le diverse iniziative, sforzi e le audacie necessarie per poter
portare la Buona Novella del Vangelo a tutti gli ambiti dell’attività sociale e soprattutto politica. Il clericalismo, lungi dal dare impulso ai diversi contributi e proposte, va spegnendo poco a poco
il fuoco profetico di cui l’intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza nel cuore dei suoi popoli. Il clericalismo dimentica che la visibilità e la sacramentalità della Chiesa appartengono a
tutto il popolo di Dio (cf. LG, 9-14), e non solo a pochi eletti e illuminati» (Lettera del Santo Padre Francesco al cardinale Marc Ouellet, 19 marzo 2016).
Di fronte a una indicazione tanto precisa quanto circostanziata, risulta a tutti evidente che su questo fronte serve una svolta chiara, netta e senza alcun tipo di esitazione. 
In tale contesto, si inserisce la Giornata di studio, promossa dalla Facoltà di Teologia.  
Lo scopo di questo evento è quello di contribuire, da una parte, ad una maggiore comprensione della piaga del clericalismo e, dall’altra, al reperimento di un iniziale contributo
interdisciplinare, affinché si possa celermente procedere verso la costruzione di quella leadership che oggi tanto serve al bene della Chiesa e al bene dell’intera società civile (cf.
Veritatis gaudium, 3). Una leadership, secondo gli auspici di Francesco, in grado di indicare strade, «cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo
tutti, senza compromettere le generazioni future» (cf. Laudato si’, 53). 
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