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IL FEDERALISMO PUÒ ESSERE SOLIDALE?
Un contributo dalla Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale
La Sezione S. Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dopo il successo del primo - i cui risultati sono stati pubblicati nel volume della collana Letture Teologiche Napoletane -, promuove questo secondo Seminario sul federalismo, uno dei punti nodali del Documento della
CEI Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno (21.2.2010).
Scrivono i Vescovi italiani che «l'imminente ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell'unità
nazionale ci ricorda che la solidarietà, unita alla sussidiarietà, è una grande ricchezza per tutti gli italiani» (n. 8). Come coniugare correttamente solidarietà e sussidiarietà con la ri-articolazione dell'Italia in
senso federale? Le Chiese particolari e la teologia da esse promossa hanno uno specifico contributo da
porgere alla comunità civile, nell'effettiva realizzazione di quanto previsto nella modifica del titolo quinto della Costituzione italiana?
Il Seminario, aperto ai componenti della Facoltà di Teologia e a persone interessate, prevede una serie di
brevi interventi di docenti ed esperti intorno a tale tema, che merita indugio ulteriore nel nostro peculiare
contesto socio-culturale, giovedì 9 dicembre 2010, ore 9.30-13.00 presso l’Aula magna della Sezione.
Informazioni: pftim@tin.it

IL DIZIONARIO STORICO DELLE DIOCESI: CAMPANIA
Opera promossa dalla Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale
Il Dizionario storico delle diocesi: Campania, promosso dall'Istituto di storia del cristianesimo "Cataldo
Naro - Vescovo e storico della Chiesa" della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (sezione
S. Luigi), raccoglie per la prima volta i contributi di quaranta studiosi delle università e dei centri di ricerca ecclesiali e civili della Campania, diretti da Sergio Tanzarella,
Si tratta di uno strumento di consultazione e di studio che oltre alle vicende storico-istituzionali, religiose
e pastorali delle attuali ventidue diocesi, due abbazie territoriali e una prelatura pontifica presenta la storia delle tantissime altre diocesi scomparse, soppresse e unite, oltre quelle la cui esistenza appare incerta
o leggendaria.
Nelle singole voci vengono affrontati con rigore scientifico sia i problemi ancora aperti della fondazione
delle diocesi e delle cronotassi dei vescovi sia le storie delle diocesi non solo nella dimensione ecclesiastica ma nella incidenza che esse hanno avuto nella cultura, nell'economia, nell'arte e nella società dell'area campana, con particolare riferimento alla religiosità popolare, alle forme di culto e ai santuari.
Un Dizionario originale e ricco di tabelle, cartine, apparati iconografici, bibliografie che, nelle intenzioni
dei curatori, intende promuovere nuove e urgenti ricerche storiche dai problemi relativi alla datazione
della prima cristianizzazione fino alle conseguenze del Concordato di Terracina, dalle reazioni all'Unità
d'Italia fino alla recezione del Concilio Vaticano II, e con particolare attenzione al tema di una mentalità
religiosa che per lungo tempo ha fortemente influenzato la vita di tutto il Mezzogiorno.
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