Al via la
diocesana
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teologica

I corsi ordinari e il quarto anno incentrato sul mistero della fede
Secondo la narrazione di Giovanni evangelista, Maria Maddalena, in un’alba non
ancora conclamata della domenica più importante per i cristiani, giunge alla
tomba dove è stato sepolto il corpo del Maestro e vede la pietra rimossa. Si
affretta a riferire la notizia ai discepoli ed anche Pietro e Giovanni corrono, a loro
volta, verso il sepolcro. Giovanni lo raggiunge per primo, non entra, ma dalla
soglia già si apre al suo sguardo la visione delle bende che avvolgevano il corpo
del Maestro rilasciate per terra. Questo egli vede. Al sopraggiungere di Pietro,
che osa persino entrare dentro la tomba, un altro particolare si disvela: il sudario
già posto sul capo del defunto che ora è riposto ordinatamente da una parte.
Maria Madddalena vede la pietra della tomba rimossa e conclude che qualcuno ha
portato via il corpo di Gesù senza poter sapere dove. Pietro vede le bende e il
sudario e non è dato sapere la sua reazione e la sua interpretazione; sappiamo
invece che Giovanni, dinanzi alla medesima scena, vide e credette.
Questi tre protagonisti del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni vedono tutti solo
dei segni, in questi primi versetti. Vedono segni e cercano di interpretare. Il
discepolo che Gesù amava è colui che comprende con maggior compiutezza.
Ebbene la teologia cerca di fare lo stesso: interpretare nella maniera più compiuta
e adeguata i segni che circolano intorno. Innanzitutto i segni della Rivelazione,
ma poi anche i segni della vita sacramentaria e quelli della vita liturgica, fino ai
segni della vita ordinaria di tutti i giorni che ci sono dati.
La scuola teologica diocesana, con il suo percorso triennale articolato in sette
discipline per anno, si allinea fondamentalmente al suddetto obiettivo: poggiando
sulle acquisizioni dei pilastri della fede (la Tradizione), intende fornire il metodo
per interpretare i segni, in modo che ciascuno sia reso in grado di proseguire il
percorso con una certa autonomia e, al contempo, sia abile a indirizzare altri
lungo la stessa direzione.
Gli esami – per meglio dire, i colloqui – al termine di ogni corso sono opzionali e

costituiscono, in ogni caso, solamente un’opportunità per sperimentare, tramite il
dialogo o l’elaborato scritto personalizzato, un’autovalutazione della proprie
acquisizioni.
La cadenza della scuola è settimanale (il martedì); l’orario è serale (20, 45 – 22,
10); la sede è il seminario vescovile di via Puccini.
info: giacomoponcini@alice.it
A.V.
L’apertura della scuola teologica è affidata alla prolusione dal tema: “Cosa
chiedono i giovani al Sinodo”
a cura della FRATERNITÀ DI CRISTIANI di Pistoia. L’appuntamento è per
martedì 9 ottobre 2018 alle ore 20,45 nell’aula magna del Seminario.
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