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a carità di Paolo, come la sua fede e la sua
speranza, non teme le frontiere, che
l’Apostolo delle genti non si stanca di percorrere ed attraversare. In tempi nei quali,
mentre si tenta di abbattere i confini geografici, si
elevano muri culturali, la lezione paolina risulta
quanto mai attuale non solo per i credenti in Cristo,
ma per la stessa cultura del nostro villaggio globale.
Né il suo dinamismo e il suo viaggiare si può considerare un errare vagabondo senza direzione e senza
meta. Il vangelo di Gesù Cristo costituisce la stella e
la bussola di orientamento del suo cammino, nel
quale l’identità credente, sempre richiamata e rievocata, non solo non viene scalfita, ma sempre più
approfondita e confermata nel confronto-incontro
con popoli, culture, forme di religiosità diverse e
spesso dissonanti rispetto alla propria. Così come la
sua distanza dalle radici ebraiche non assume mai la
forma del misconoscimento e del rifiuto in particolare della sua formazione, per cui di lui possiamo dire
che è ebreo perché cristiano e cristiano perché ebreo.

Ore 16.00, Aula Magna
dell’Università Lateranense
P

Attraverso un approfondimento biblico (prof. A.
Pitta), storico (prof. A. Riccardi), teologico (prof.
G. Lorizio) e pastorale-caritativo (mons. G. Di
Tora) l’incontro, introdotto da S. E. Mons. Luigi
Moretti e che sarà concluso da S. E. Mons. Rino
Fisichella, promosso dalla Caritas diocesana di
Roma e dall’ISSR “Ecclesia Mater”, si rivolge a
quanti, nell’anno paolino e durante la Quaresima di
Carità della Diocesi di Roma, intendono alimentare il loro impegno ecclesiale e civile attraverso una
riflessione tendente a far percepire il messaggio di
Paolo in tutta la sua radicalità ed attualità.
In copertina foto (Aurelio Amendola): San Paolo in Cammino (verso la Chiesa
dell’Agnello). Centro spirituale “Le Sorgenti” della Comunità Emmanuel di
Lecce. Mosaico realizzato da P. Marko Ivan Rupnik e l’Atelier del Centro Aletti
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Saluto di S.E. Mons. Luigi Moretti, Vicegerente
Mons. Antonio Pitta “La carità in Paolo”
Prof. Andrea Riccardi “Paolo. Uomo dell’incontro”
Mons. Giuseppe Lorizio “La fede nomade
dell’apostolo Paolo”
Mons. Guerino Di Tora “Le frontiere della carità oggi”
Conclusioni: S. E. Mons. Rino Fisichella,
Magnifico Rettore Pontificia Università Lateranense
Modera: don Antonio Sabetta,
vicepreside ISSR “Ecclesia Mater”

