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Infallibilità sulle questioni morali? Intervista a don Maurizio CHIODI

 

Etica Teologica della Vita
Scrittura, Tradizione, Sfide pratiche

La Libreria Editrice Vaticana pubblica un testo che si intitola Etica
teologica della Vita. Scrittura, tradizione sfide pratiche. Il volume raccoglie
gli Atti di un seminario interdisciplinare di studio promosso dalla Pontificia
Accademia per la Vita.
L’iniziativa prende spunto dalle numerose sollecitazioni che nei suoi
discorsi e documenti Papa Francesco sta rivolgendo ai teologi. Si sente
dire che il Santo Padre non sia interessato alla teologia, ma se facciamo
più attenzione a quanto egli veramente dice non sembra proprio che si
possa dire una cosa del genere. Per cui ci siamo domandati: stiamo
veramente ascoltando il magistero di Papa Francesco?
La Pontificia Accademia per la Vita, dice mons. Paglia - che ha curato
l'Introduzione al volume - "sta prendendo sul serio le parole del Papa
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in modo organico, e non solo utilizzando qualche singola espressione,
per di più isolata dal contesto dell’insieme delle sue riflessioni? Stiamo
esaminando le implicazioni che esse hanno per il pensiero teologico?
Se consideriamo in questa prospettiva Evangelii gaudium, Laudato si’,
Amoris laetitia e Veritatis Gaudium ci rendiamo conto che le sollecitazioni
che vi sono presenti aprono un nuovo orizzonte per la teologia e per il
compito dei teologi, con una forte sottolineatura del dialogo e del reciproco
arricchimento di saperi diversi.
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Papa Francesco: Il dovere dei teologi è la ricerca, non puoi fare teologia
con un "no" davanti (30 luglio 2022) - ITA - ENG - ESP - POR - FRA
 
Leggi l'introduzione di mons. Paglia in italiano
Leggi l'introduzione di mons. Paglia in inglese
Leggi la presentazione di "La Civiltà Cattolica"
 
Releer la ètica teologica de la vida. A la luz de las solicitaciones del Papa
Francisco - Jorge José Ferrer - La Civiltà Cattolica
 
Pierangelo SEQUERI: Un caso esemplare di autentico esercizio sinodale
Pierangelo SEQUERI: An exemplary case of an authentic synodal
exercise
Pierangelo SEQUERI: Un caso ejemplar de un autentico ejercicio sinodal
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Pierangelo SEQUERI: Um caso exemplar de um autêntico exercício
sinodal
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