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«Molte fedi»

Domani l'economista Bruni
mercoledì Diamanti e Mauro

«Molte fedi sotto lo stesso delo» ospita reconom1sta
Luigino Bruni, sodologo Ilvo Diamanti e Il glomallsta
Ezio Mauro. S'Intitola «capitalismo Infelice> l'Incontro
di domani sera, ore 20.45, nell'aula magna
dell'Unlversltà In Sant'Agostlflo, protagonista Luigino

Brun� ordl�rlo di economia alla Lumsa e tra I
personaggi di rltlevo dell'economia di comunione e
dell'economia civile. Mercoledl alle 20A5, al Cinema
Conca Verde di via Mattloll 65, li dibattito sulla
«Privatizzazione del valori» sarà coordinato da Nando
Pagnoncelli prasldente di lpsos, e vedrà confrontarsi il
sociologo Ilvo Diamanti (foto) che ha appena
pubblicato Il testo cPopolocrazla>, e l'ex dlrettDre di
Repubblica, Ezio Mauro.
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UNIVERSITÀ IL CONVEGNO SUL BEATO FRA TOMMASO
di Marco Roncalll
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criviamolo con chiarezza.I lavori ri
guardanti Fra Tommaso da Olera,
promossi dall'Jnlzfo del 2000 con la
«benecllzlone» del filologo Padre
Giovanni Pozzi, non sono serviti solo
alla Postulazione della causa che ha
visto poi la beatificazione a Bergamo nel 2013.
Perché l'edizione critica degll scritti curata per
la Morcelllana dal verdellese Alberto Sana, i la
vori del vicepostulatore padre Rodolfo Salta
r:in, insieme alle iniziative che hanno avuto co
me motore l'olerese Doriano Bendottl-con il
sostegno dei Cappuccini e dei parroci di Olera,
prima don Antonio Gamba, oggi don Angelo
Oldrati - hanno consentito al riflettore acce
so sul laico cappuccino bergamasco di non
spegnersi. E a tanti studiosi di continuare ad
occuparsi di lui: giungendo a raffronti inim
maginabili tempo fa.
Per dare un'idea Marco 'Vannlnl ha parago
nato Tommaso a Fénelon e Alessandra Barto
lomei Romagnoli ha usato per lui la parola di
«profeta» nell'intervento che ha concluso il
convegno internazionale svoltosi in università
a Bergamo veneroì e sabato srorsL Aperte dal
saluti del rettore Remo Morzenti Pellegrini e
dello storico cappuccino Saltarlo - cui � so
no aggiunti, quelli-a nome del vescovo Fran
cesco Beschi - recati da monsignor Giulio
Dellavite, le due giornate di studi dal titolo «La
croce, il cuore, il fuoco», con il coordlnaroento
scientifico di Marco Pellegrini, hanno affron
tato il profilo e il pensiero di Tommaso con ap
procci che hanno portato alla fonnulazlone di
nuove ipotesi, allo sgretolamento di cliché, a
predsazioni utili a ricostruirne i veri tratti ori
-ginali, benché ci separino quasi quattro secoli
dalla sua morte, a lnnsbruck nel 1631In sintesi, sono poi state almeno due le di
rettrici prevalse nei contributi dei vari speciali
sti intervenuti da diversi atenei: quella attinen
te lo «spazio interiore» del cappuccino e quel
la pertinente il suo ruolo nello «spazio pubbli
co». DUiante la prima giornata. dopo il vasto
affresco di Mario Rosa (Scuola Nonnale Supe
riore di Pisa) che-valorizzando le «Rèlazioni
universali» di Giovanni Botero -ha tracciato
la mappa dell'Europa e lo stato del cattolicesi
mo alla vigilia della Guierra dei 30 anni, ha fat
to seguito - tracciato da 8ernard Dompnier
{Università di Clermont-Ferrand)-un perfet
to identikit dei laici cappuccini del tempo ( con
parecchie soste su origini, reclutamento, voca-

<<Profeta>> da Olera
Caduti i cliché sul cappuccino
<<teologo dell'runore puro>>
sempre in movimento

Fra Tommaso ha la capacità di percepire

le mutazioni culturali del suò temno
.

Marcello Neri Unlversttà di Flensburg

zfone, status, funzioni, ecc. di questi «apostoli
senza stola»). Successivamente padre Costan
zo C8rgnoni (oggi archivista della PJmrlncia
Cappuccini Lombaidia) è intervenuto sul re
troterra spirituale e letterario di.Tommaso for
mulando, insieme a indicazioni sicure sulla
dipendenza di alcuni scritti di Tommaso da al
cune fonti (come le «Costituzioni cappucci
ne», certi «Insegnamenti ascetici» appresi a
memoria, ecc.) ipotesi su alcuni autori cono
sciuti già durante il novJzi.ato dal cappuccino
entrato analfabeta nell'Ordine; mentre Mar
cello Neri (Universttà di Flensbmg) ha letto in
chiave teologica diversi scritti del Beato di Ole
ra dopo aver dato ragguagli interessanti sul
presentimenti in lui della derozfone al Sacro
Cuore: ancorati alla sua esperienza di credente
e senza nessi con la rappresentazione pubblica
in contrapposizione alla modernità fattane dal
centro francese di Paray-le-monial. «Fra Tom
maso ha la capacità di pereepfre le mutazioni
culturali del suo tempo.... Avverte che la fede

cristiana non può llmltarsl a un .iµsleme di no
zioni su Dio..., ma rappresenla il cuore stesso
dell'unica teologia possibile del Dio cristia
no...», ha !>IJlegato Neri.
Flnisslmo, al termine di veneroì, l'intervento
di Benedetta Papasogll (Accademia dei Lin
çei), concentratasi sul simboli da usati da
Tommaso - in modo spesso anche inconsa�
pevole-quale ad esempio la «seala». Sabato ,
sul linguaggio del cappuccino «Illetterato, ma
non incolto», «esortatore più che predicato
re», ha preso la parola Sabrina Stroppa {Uni
versità di Turino), preceduta dalla relazione di
Josef Gelmi (Studio Teologico Accademico di
Bressanone) sul Tirolo barocco di Tommaso e
di Marco Pellegrini che ba presentato brani
del«Concetti morali contro gli eretici» collo
cando il laico religioso «figlio del suo tempo»
nel contesto della polemica antiprotestante.
L'ultimo intetvento è stato riservato ad.Ales
sandraBartolomei Romagnoli (l.Jnivel'sltà G�
goriana): per la nota studiosa di mistica, non
solo l'occasione per parlare dell'epistolario di
Tommaso che sta curando, ma pure di presen
tare i traiti autentici, fra politica e direzione
spirituale, del «frate della "cerca"» sulle strade
d'Europa; del «consigliere» nelle ricche corti
d'Europa come nei tuguri del conbKUni, del
«teologo dell'amore puro» sempre in movi
mento.
Del resto-scriveva Giovanni della Croce
«I'amore non sta mai fermo».
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