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Alonso García, Juan Los testimonios de conversos: valor teológico y horizonte
significativo

12/03/2012
12:00 A301

Los testimonios de conversiones poseen una gran fuerza atractiva y evocadora. Por regla general esos relatos
impresionan y enseñan al lector, no dejándole de ningún modo indiferente. ¿Cuáles son las razones de este
hecho? ¿Por qué esta literatura tiene con frecuencia una notable incidencia en lector, llegándole a provocar
incluso un planteamiento de cambio de vida? Reconociendo la complejidad de las cuestiones que intervienen
en ese proceso,  el  autor  de esta comunicación investiga sobre la  dimensión apologética de los relatos
autobiográficos de los conversos, y propone recuperar un lugar más destacado para este género literario en la
nueva evangelización

Fabbri, Marco V. Testimonianza e confessione della fede nel Vangelo secondo
Giovanni

12/03/2012
12:15 A301

La testimonianza ha un ruolo importante negli scritti di San Giovanni, dove sono frequenti il sostantivo martyria
(21 vv., su 37 del NT) e il verbo martyrein (43 vv. su 76 del NT). Colui che dà testimonianza non soltanto dice
ciò che ha visto, ma lo dice anche ad alta voce. Lo scopo è suscitare o confermare la fede in quanti ascoltano
la testimonianza.  Questi  ultimi  possono accogliere o non accogliere la testimonianza,  a seconda che la
considerino valida (vera) oppure no. La verità, cioè la validità della testimonianza, si acquisisce mediante la
parola concorde di almeno due testimoni,  secondo quanto è stabilito nel Deuteronomio (19,15). Occorre
distinguere fra la testimonianza sincera (cfr. 19,35), quella cioè in cui il testimone dice quella che sa essere
vero, e la testimonianza vera, cioè quella di almeno due testimoni concordi. Il Vangelo secondo Giovanni, in
particolare, si sviluppa come un processo in cui vengono raccolte testimonianze a favore di Gesù. Queste
consistono innanzitutto nella confessione di Giovanni, poi nella parola di Gesù stesso. Sarebbero già due
testimonianza concordi, ma Gesù dice di contare su una testimonianza maggiore di Giovanni: quella del Padre
(5,36). Le opere compiute da Gesù sono la testimonianza del Padre a suo favore. Resta da vedere come, dopo
la morte e la risurrezione di Gesù, può essere trasmessa la verità sul suo mistero.

Granados, Alvaro Testimonianza e credibilità dell’annuncio: spunti per la formazione
apostolica dei fedeli laici

12/03/2012
12:30 A301

La  teologia  e  il  magistero  degli  ultimi  decenni  avvertono  uno  spostamento  dei  motivi  per  cui  l’uomo
contemporaneo accetta la credibilità della rivelazione. Infatti, oggi si ritiene che tale credibilità sia più legata alla
persona del  testimone,  anziché al  contenuto stesso dell’annuncio,  il  che ovviamente ha provocato una
rivalutazione della testimonianza come categoria particolarmente adatta alla trasmissione della fede. Tuttavia
spesso  la  testimonianza  viene  capita  in  modo  fuorviante  e  impoverito,  provocando  con  ciò  ritardi  e
inadeguatezze nell’agire apostolico della Chiesa. Quindi si segnalano alcuni criteri per la formazione apostolica
specifica dei laici, che potrebbero aiutare a superare questi inconvenienti.

López Díaz, Javier I mezzi per la missione apostolica nell’insegnamento di san
Josemaría

12/03/2012
12:45 A301

La testimonianza e la parola sono dei mezzi per la missione apostolica di evangelizzare tutte le genti, missione
che Gesù Cristo ha affidato ad ogni cristiano reso nel Battesimo figlio adottivo di Dio e partecipe del sacerdozio
di  Cristo.  Qual  è il  loro luogo nell’insieme dei  mezzi  di  cui  dispone il  cristiano per compiere la missione
apostolica? L’insegnamento di san Josemaría Escrivá ci aiuta a trovare una risposta, penetrando nella natura
di  questi  mezzi.  Anzitutto  sottolineava  che  nell’apostolato  bisogna  adoperare  «tutti  i  mezzi  umani  e
soprannaturali» (Solco, 859). Per quanto riguarda gli ultimi fa menzione anzitutto dei due che tradizionalmente
si chiamano mezzi soprannaturali: «preghiera e Sacramenti» (E’ Gesù che passa, 78). Ma insieme a questi
due, san Josemaría parla anche di un terzo, la formazione cristiana e in particolare la direzione spirituale, in
quanto alveo dell’azione dello Spirito Santo. I mezzi soprannaturali di santificazione e di apostolato nel suo
insegnamento non sono due ma tre, e questo ha un solido fondamento teologico nei tre munera Christi. Infatti,
la mediazione di Cristo, che lo Spirito Santo ci applica, arriva a noi in tre modi: ci santifica, donandoci la vita
soprannaturale; ci insegna la Verità; e ci guida nel cammino verso la santità. Cristo è infatti «la Via, la Verità e
la Vita» (Gv 14,6). Accanto a questi mezzi soprannaturali ci sono dei mezzi umani necessari nell’apostolato.
«Ecome potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo
annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati?» (Rm 10,14-15). Bisogna parlare di Dio,
bisogna aiutare a partecipare nei sacramenti, fonte di vita soprannaturale, bisogna guidare e consigliare sul
modo di praticare le virtù cristiane. Qui trovano il loro posto indispensabile la testimonianza e la parola. Questa
visione d’insieme può aiutare a comprendere la loro importanza. Testimonianza e parola sono mezzi che
permettono agli altri usufruire efficacemente di uno dei munera Christi. Mezzi per dare formazione cristiana nel
senso più profondo di “formare” Cristo nel cristiano (cfr. Gal 4,19).Tra i diversi modi di realizzare la missione
apostolica, san Josemaría privilegia l’«apostolato di amicizia e di confidenza» (Colloqui, 62). L’amicizia che si
stabilisce con chi s’intende avvicinare a Cristo è la più nobile amicizia perché il bene che si desidera per l’amico
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è il sommo bene, ed è l’amicizia che meglio corrisponde alla dignità personale, che richiede un dialogo nel
quale si aprono il cuore e la mente: la confidenza. In questo modo la testimonianza e la parola acquistano un
senso pieno. Non si riducono a strumenti per comunicare un messaggio perché sono intrisi dell’amore per
l’amico nel quale si riconosce un figlio de Dio.

Aranda, Antonio Parola e testimonianza nella comunicazione della fede: il paradigma
mariano

12/03/2012
12:00 A305

La presente comunicazione, che vuole inserirsi nell’ambito di riflessione proprio della terza relazione del
Convegno (Testimonianza, parola e nuova evangelizzazione), ha come finalità quella di mettere in risalto –nel
contesto dell’odierna evangelizzazione– l’importanza di impegnarsi nel rinnovamento del pensiero mariologico
e della devozione mariana. La sua ispirazione di fondo si trova nell’esortazione “ad approfondire maggiormente
il rapporto tra mariologia e teologia della Parola”, indirizzata recentemente da Benedetto XVI agli studiosi (cfr.
Es. ap. Verbum Domini, 27). Il senso della comunicazione si trova perfettamente sintetizzato in altre parole del
Pontefice, quando scrive: “L’attenzione devota e amorosa alla figura di Maria come modello e archetipo della
fede della Chiesa, è di importanza capitale per operare anche oggi un concreto cambiamento di paradigma nel
rapporto  della  Chiesa con la  Parola,  tanto  nell’atteggiamento di  ascolto  orante quanto nella  generosità
dell’impegno per la missione e l’annuncio” (ibid., 28). Il contenuto, infine, della comunicazione consiste nella
presentazione di alcuni aspetti centrali del paradigma mariano di fronte all’impegno di “ritrovare un rinnovato
equilibro tra testimonianza cristiana e annuncio della parola”, come si legge nella presentazione del Convegno.

Mira Iborra, Manuel Parola e testimonianza nella comunicazione della fede secondo
Massimo il Confessore

12/03/2012
12:15 A305

Massimo il Confessore è conosciuto come difesore della dottrina sulle due volontà di Cristo, come autore
spirituale che sottolinea l’importanza della carità nella vita monastica ed anche, in genere, nella vita cristiana, e
come profondo pensatore che rinova la filosofia cristiana, rovesciando la metafisica origeniana. Ma dalla sua
riflessione sulla vita spirituale emergono anche osservazioni sul servizio della direzione spirituale, riservato ai
contemplativi. E nelle sue lettere agli amici laici si possono trovare molte esortazione a diventare in mezzo al
mondo una manifestazione di Dio per mezzo della carita vissuta nel servizio agli altri. Questi insegnamenti
particolari diventano così frequenti nei suoi scritti da far pensare a una visione dell’apostolato cristiano secondo
la  quale  ai  contemplativi  viene riservata  l’insegnamento  tramite  la  parola,  mentre  ai  laici  appartiene la
testimonianza,  capita  come essenza stessa della  vocazione dei  fedeli  cristiani  come figli  di  Dio.

Vigorelli, Ilaria Fede come discorso: per una versione antropologica del 'cortile dei
gentili'

12/03/2012
12:30 A305

L’immagine del “cortile dei gentili”, utilizzata ultimamente da Benedetto XVI per indicare il desiderio che nella
Chiesa ci possa essere uno spazio «dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza
conoscerlo e prima che abbiano trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa»
(Benedetto XVI, Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2009, AAS 102 (2010), 40), può essere raccolto
come un invito ad una riflessione antropologica che sappia riconoscere il valore dell’altro nella posizione dei
significati, anche all’interno della ricerca personale per la conoscenza di Dio. Nel corso dell’intervento si formula
una proposta di lettura del breve saggio di J. Ratzinger, Fede ed esperienza (1960), per interrogare la categoria
di testimonianza nell’ambito di una concezione della fede come discorso.

Estrada, Bernardo ‘La parola del Signore riecheggia per mezzo vostro…’. La fede alla
radice del kerygma in 1Ts

12/03/2012
12:45 A305

Partendo  dal  testo  della  Prima  Lettera  ai  Tessalonicesi  si  vece  che  a  partire  dall’esperienza  vissuta
direttamente dall'Apostolo in Tessalonica si scorge lo stretto e vicendevole rapporto fra la fede e la parola di
Dio: da una parte, la fede spinge alla trasmissione a e all'annuncio della parola; dall'altra, la Parola di Dio
comunica e porta la fede. Si tratta di spiegare le due realtà, servendomi essenzialmente di tre testi paolini: in
primo luogo questo della Prima lettera ai Tessalonicesi, appunto; poi, la costatazione della fede nella comunità
di Corinto come risultato del compito dell’evangelizzazione (2Cor 8,7), e infine la lettera ai Romani (Rom
10,17s), cercando di mettere in risalto il  secondo aspetto di quel rapporto.

Bergamino, Federica Il ruolo della testimonianza nel dialogo: il caso di Sonia in Delitto e
Castigo

12/03/2012
12:00 A308

La comunicazione verterà sull’analisi antropologica di un caso letterario in parallelo e confronto con alcuni
episodi della Sacra Scrittura. Attraverso l’analisi del rapporto tra Sonia e Raskolnikov, e più in concreto, la
confessione del delitto di Raskolnikov a Sonia, si vuole evidenziare come, solo attraverso una testimonianza
nell’amore, è possibile per Raskolnikov arrivare alla verità di se stesso. Sonia è parola di accoglienza; subisce il
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peccato e questo la rende capace di amare il debole, di andare oltre il peccato e vedere il peccatore; la sua vita
e il  suo amore, sono la condizione perché le sue parole abbiano efficacia nella relazione di  dialogo con
Raskolnikov e lo portino a decidere per la parola di verità e la riparazione. Nell’analisi si opererà altresì un
confronto con alcune immagini di Dio nella sacra Scrittura, in particolare il Profeta Osea nell’Antico Testamento
e il rapporto di Cristo con l’adultera.

Tábet, Michelangelo Grazia, parola e testimonianza in At 4,33 12/03/2012
12:15 A308

At 4,33 può essere considerato un brano paradigmatico sul binomio parola/testimonianza. La «testimonianza»
(τὸ μαρτύριον) di cui parla esprime infatti, se si considera il campo semantico della lingua dei LXX nonché degli
scritti  lucani,  una  fede  basata  su  un  evento  salvifico  che  vuole  essere  comunicato.  Per  chiarire
quest’affermazione,  vengono  analizzati  gli  aspetti  terminologici  della  pericope  in  questione.  L’esegesi
comprensiva del testo sembra condurre a una lettura con le seguenti aggiunte indicate: «Con grande potere
[divino] gli apostoli davano fede [dall’evento da loro sperimentato] della risurrezione di Gesù, e su di essi
ricadeva una grande stima [per la forza divina che operava in loro]».

Maspero, Giulio Dire l'amore: spunti trinitari per la formazione cristiana 12/03/2012
12:30 A308

Annuncio evangelico e formazione cristiana si sono storicamente trovati di fronte a una seria sfida: dire l'amore.
Se il Vangelo è annuncio dell'amore di Dio, dell'Amore che è Dio, come dirlo? Come parlare di ciò che J.
Ratzinger ha definito il Mistero per eccellenza? Il compito della teologia e della catechesi è paradossale, perché
si deve comunicare con le parole una realtà che è oltre ogni parola, una Verità che è detta solo dal Padre nella
Sua Parola eterna, che si fa carne per noi. Il Cristianesimo, infatti, non è una semplice dottrina o una morale,
ma è il Cristo stesso, vero Uomo e vero Dio. Il Concilio Vaticano II ha sottolineato con forza che la missione
della Chiesa è prolungamento delle Missioni divine. Il battezzato è spazio e tempio nel quale la missione del
Verbo incarnato si estende a tutta la storia. Sembra per questo legittimo cercare nella dottrina trinitaria stessa e
nella connessione tra missioni divine e processioni immanenti degli spunti per un approfondimento del rapporto
tra parola e testimonianza nella pastorale e nell'annuncio del Vangelo. In concreto, si cercherà di evidenziare
una connessione tra la dottrina trinitaria e la concezione del rapporto tra parola e testimonianza in Gregorio di
Nissa e in Tommaso d'Aquino, connessione che mostra il  superamento dell'intellettualismo classico e un
ampliamento della concezione della parola e del pensiero dell'uomo. Non ogni parola, infatti, può annunciare il
Vangelo, ma solo una parola che nasce dalla relazione con la Parola incarnata e con il Suo Amore, quindi una
parola d'amore nel senso più radicalmente profondo e ontologico del termine. La concezione del Verbo e il
rapporto  tra  missioni  e  processioni  divine  negli  autori  citati  sembrano  offrire  un  valido  fondamento
all'affermazione che solo la parola e il pensiero che nascono e portano alla relazione possono dire il Vangelo e
quindi dire l'amore.

Fernández Vicente,
Jesús La sacramentalità della proclamazione della Parola 12/03/2012

12:45 A308

Dopo l’invito di Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Mane nobiscum Domine e poi del Sinodo dei
vescovi del 2008 ad approfondire il legame tra Parola di Dio ed Eucaristia, si sono moltiplicati gli articoli su
questo argomento. In particolare, sulla sacramentalità della Parola che, addirittura, è stata trattata nella recente
Esortazione apostolica Verbum Domini. Questo contributo, oltre lo studio storico sul rapporto Parola-Eucaristia,
cerca di avvertire quanto rischioso sia sbilanciarsi troppo su questa sacramentalità: potrebbe ridurre il senso
primigenio e fedele dei sacramenti cristiani.

De Virgilio, Giuseppe «Parola di Dio e testimonianza» nelle lettere a Timoteo e Tito 13/03/2012
15:30 A301

Il tema del Convegno: «Parola e testimonianza nella comunicazione della fede. Una rilettura di un binomio
critico alla luce del Concilio Vaticano II» trova una significativa applicazione nelle Lettere a Timoteo e Tito.
Infatti il contesto ecclesiale di queste lettere della «tradizione paolina» fa emergere la connessione tra «Parola
e testimonianza» in una forma concreta ed attuale. La comunità sta crescendo in un ambiente pagano e questo
sviluppo rappresenta una «sfida» per l’evangelizzazione. L’esito dell’annuncio del Vangelo dipende soprattutto
dalla «testimonianza pubblica» della comunità e segnatamente della «maturità» dei credenti e dei «pastori». Le
lettere a Timoteo e Tito conservano una fondamentale attenzione alla Parola di Dio e al ruolo della «Scrittura
ispirata ed utile» per la formazione dell’«uomo di Dio» (cf.  2Tm 3,16-17).  Alla luce di  questa attenzione,
possiamo rileggere l’esortazione di Paolo in tre contesti collegati alla «testimonianza»: a) l’elenco dei requisiti
dell’episkopòs  (1Tm  3,7);  b)  la  testimonianza  delle  «buone  opere»  delle  vedove  (1Tm  5,10);  c)  le
raccomandazioni rivolte a Timoteo, invitato a guardare alla «bella testimonianza» che Gesù ha dato di fronte a
Ponzio Pilato (1Tm 6,13). Schema provvisorio della mia comunicazione: Introduzione - 1. La «Parola di Dio»
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nelle Lettere Pastorali: a) Il ministero della Parola; b) La «sacra Scrittura» e la formazione dell’uomo di Dio; c)
La comunità e l’evangelizzazione nella terza generazione cristiana;  2.  La «testimonianza» nelle Lettere
Pastorali - a) Indicazione per la funzione del vescovo: 1Tm 3,7; b) Le vedove danno prova di essere autentiche
per la «testimonianza delle buone opere»: 1Tm 5,10; c) la testimonianza di Gesù come paradigma della
testimonianza del pastore: 1Tm 6,11-16 - Prospettive teologiche - Conclusione. In definitiva la singolarità delle
Lettere a Timoteo e Tito consiste nel sottolineare il ruolo pastorale della testimonianza in relazione al ministero
della Parola e all’efficacia dell’evangelizzazione.

Franchi, Roberta Signum verbi e signa Verbi:  metodologia razionale ed ermeneutica
biblica in Agostino d’Ippona

13/03/2012
15:45 A301

Signum verbi e signa Verbi:  metodologia razionale ed ermeneutica biblica in Agostino d’Ippona. La presente
indagine cercherà  di ripercorre il concetto di signum in Agostino, dove non soltanto il linguaggio, in particolar
modo quello scritturistico, si esplica in segni, ma tutta la realtà, opera di  un Principio metafisico, ne è costellata
nella sua essenza e attende una decifrazione e un’interpretazione. Il  dovere dell’uomo è allora quello di
scoprire questi vestigia di cui il mondo reca le tracce e diventare ermeneuta della realtà ontologica. Poiché Dio
ha creato  tutti  gli  esseri  a  sua  immagine  e  somiglianza,  ogni  creatura  reca  in  sé  un’impronta  divina  e,
prendendo come punto di partenza questo elemento, l’uomo deve essere indotto a ricercare quei signa che
realizzano come una catena di legami, dai quali è possibile risalire a ciò di cui sono simboli.

Sanz, Santiago Il ruolo della categoria di testimonianza per l’intreccio fra parola e
evento nella Rivelazione secondo Wolfhart Pannenberg

13/03/2012
16:00 A301

Nel  primo  volume della  Teologia  sistematica,  il  teologo  luterano  W.  Pannenberg  valuta  positivamente
l’impostazione storico-salvifica della Rivelazione della Dei Verbum. Anche se in questa sua opera magna
Pannenberg, a differenza di altre pubblicazioni precedenti, cerca di trovare un posto di rilievo per la parola nella
comprensione della Rivelazione, tuttavia, la sua visione continua a dare la priorità all’evento sulla parola, in
linea con la sua idea originaria di Rivelazione come storia. In questa comunicazione ci proponiamo di offrire
una possibile chiave interpretativa di questo aspetto della teologia di Pannenberg, che abbiamo individuato
nell’evoluzione crescente dell’importanza teologica da lui accordata alla categoria di testimonianza nel volume
terzo della Teologia Sistematica

Ascheri, Valeria Parola e testimonianza come ‘senso’ e ‘riferimento’ alla luce della
filosofia dell'interpretazione di Paul Ricoeur

13/03/2012
16:15 A301

Da una prospettiva comunicativa, il binomio parola-testimonianza non appare critico né le due dimensioni sono
in antitesi, ma piuttosto complementari nel definire la fede cristiana: l'una è premessa o conseguenza dell'altra,
in una visione che le vede unite e necessarie alla vita spirituale, sia personale, sia ecclesiale. La testimonianza
ha bisogno di essere compresa e interpretata e ha il suo fondamento nella parola. La parola di Dio, a sua volta,
è 'performativa' e chiede di essere 'messa in atto',  di essere incarnata per sviluppare la sua potenzialità,
manifestare il suo ‘valore di verità’ e non restare sterile. La parola può essere intesa come il segno, mentre la
testimonianza è il significato, l'oggetto. Come sostenuto da G. Frege e Ch. S. Peirce, la parola è il ‘senso’ e la
testimonianza è il ‘riferimento’. Seguendo l'ermeneutica della testimonianza di P. Ricoeur, la testimonianza offre
qualcosa da interpretare e nello stesso tempo richiede un'interpretazione. 'Comunicare la fede' deve basarsi su
un'armoniosa comunione di parola e testimonianza che, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, deve
e può trovare nuove modalità per essere trasmessa nella sua unità.

Graziano, Lucia Parola e testimonianza nel codex iuris canonici alla luce del monito
sancito al can. 748 § 1

13/03/2012
15:30 A305

“Carattere di complementarietà che il Codex presenta in relazione all’insegnamento del Concilio Vaticano II”,
secondo quanto sottolineato dalla Cost. ap. "Sacrae disciplinae leges". Attenzione al nesso che corre tra
‘parola’ e ‘testimonianza’ nella comunicazione della fede alla luce del magistero conciliare anche sulla scorta
della normativa codicistica sancita per la Chiesa latina.  Approfondimento dei  canoni  213 e 225 § 2 che
formalizzano DV, n. 25 e LG, n. 31. Chiave di lettura dell'indagato 'binomio critico' sotteso al richiamo espresso
al canone 748 § 1 (DH, n. 2)

Ducay, Antonio Testimonio e ‘imagen del cristianismo’. Una reflexión a la luz de la
obra Las llaves del Reino de A. J. Cronin

13/03/2012
15:45 A305

La semilla de la palabra que Dios siembra nosotros corre siempre el riesgo de un ocultamiento cultural y
personal. Se elabora entonces una "imagen cristiana" deformada. El testimonio cristiano heroico tiene un valor
dinámico y purificador, que tiende a restablecer en la mente y en el corazón de quienes lo contemplan una
"imagen cristiana" pura. La comunicación presentada ilustra todo ello con el libro de Archibald Cronin Las
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llaves del Reino (1941).

De Salis Amaral,
Miguel Parola e testimonianza - prospettiva ecclesiologica 13/03/2012

16:00 A305

Il rapporto tra parola e testimonianza è stato di recente da Benedetto XVI nella sua esortazione apostolica
postsinodale Verbum Domini (n. 97), ricordando come il momento razionale e verbale chiarisce ed illumina
l'esperienza della fede e, d'altra parte, come il vissuto credente offre credibilità alla parola trasmessa proprio
perché mostra la possibilità concreta di viverla e la sua forza vivificante. Questo discorso è normalmente
impostato nella cornice antropologica o nel processo comunicativo della fede tra una persona e un'altra. In
questa comunicazione si aggiunge una prospettiva ecclesiologica. Invece di guardare la questione in termini
individuali, si cerca di presentare il necessario rapporto tra parola e testimonianza nel processo della traditio
Evangelii che coinvolge tutta la comunità e le diverse comunità che esistono dentro della Chiesa universale.
Quindi, la nostra comunicazione si situa nell'orizzonte della Chiesa intesa come comunità profetica. Dopo una
prima parte in cui si disegna brevemente il binomio parola-testimonianza, la dimensione sociale dell'uomo e la
dimensione ecclesiale della fede, si considera con più attenzione il significato della Chiesa in quanto comunità
profetica per, in una terza parte, considerare brevemente alcune conseguenze che derivano di tale visione
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