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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 
 

Relazione sulla vita accademica della Facoltà 
del Preside Prof. Vito Mignozzi 

 
 

Introduzione, saluti e ringraziamenti  
 

Per la prima volta ho l’onore di prendere la parola in un contesto così solenne come 
quello del Dies Academicus, che inaugura ufficialmente il quindicesimo anno di vita della nostra 
Facoltà Teologica Pugliese. 

Un saluto particolare mi sia permesso rivolgere a S.E. Mons. Donato Negro, Presidente 
della Conferenza Episcopale Pugliese, e agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi delle chiese 
particolari di Puglia che, numerosi, hanno onorato il nostro invito: la loro presenza è un segno 
tangibile di quel legame che unisce la nostra Facoltà alle chiese locali pugliesi. Un saluto speciale 
e colmo di gratitudine va al Gran Cancelliere della Facoltà S.E. Mons. Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di Bari-Bitonto, che quest’anno interviene all’inaugurazione dell’Anno accademico 
anche in qualità di relatore. 

Saluto i Superiori e le Superiore di Ordini e Congregazioni religiosi presenti, i cui 
studenti si formano nella nostra Facoltà, come pure il Rettore del Seminario Regionale, Mons. 
Gianni Caliandro, qui presente insieme alla comunità degli educatori e dei padri spirituali. 

Un cordiale benvenuto e un vivo ringraziamento va ai graditi Ospiti, in primo luogo alle 
Autorità Accademiche, in particolare al Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Bari, 
Prof. Stefano Bronzini, e al Prof. Giuseppe Acciani, Delegato del Rettore Magnifico del 
Politecnico di Bari. Estendo lo stesso saluto alle Autorità Civili e Militari, nonché agli Amici 
della Facoltà che ci onorano con la loro presenza. Vivi sentimenti di gratitudine desidero 
manifestare alla Dott.ssa Ida Maria Dentamaro e al Prof. Corrado Roselli, rispettivamente 
Presidente e Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, per aver accolto 
benevolmente la nostra richiesta di poter svolgere l’inaugurazione dell’Anno accademico in 
questa magnifica cornice dell’Auditorium “Nino Rota”. Grazie anche ai musicisti che ci hanno 
offerto un bellissimo e intenso momento musicale all’inizio di questo solenne atto accademico. 

Da ultimo, ma non perché ultimi, desidero salutare i diversi componenti della nostra 
comunità accademica – direttori, docenti, studenti, personale non docente. Le poche settimane 
trascorse dall’inizio del mio mandato di Preside sono bastate a farmi cogliere come l’apporto e 
la fattiva collaborazione di tante persone, ciascuna col proprio ruolo e la specificità del proprio 
impegno, rappresenti ciò che più di ogni altra cosa rende viva e vitale la nostra istituzione, 
mettendola in condizione di perseguire i propri obiettivi di insegnamento, di ricerca, di 
presenza significativa nelle chiese e nella società pugliesi. 

La circostanza odierna è allietata particolarmente dalla recente nomina ad Arcivescovo di 
Crotone-Santa Severina del nostro caro don Angelo Panzetta. Desidero anzitutto rivolgere a lui, 
che da poco ha concluso il suo secondo mandato da Preside, un sincero ringraziamento. Quelli 
vissuti durante la sua presidenza per la nostra Facoltà sono stati anni decisivi, nei quali gli assetti 
e gli obiettivi iniziali sono stati consolidati. Non è questo il luogo per fare memoria dei tanti 
passi che la Facoltà ha compiuto durante gli ultimi otto anni. Del resto, questi sono noti ai più. 
Desideriamo, però, ringraziare don Angelo per la saggezza e la lungimiranza con cui ha guidato 
la nostra istituzione, assicurandole al contempo stabilità e profezia, qualità accademica 
nell’insegnamento e nella ricerca, come pure ampiezza di vedute per una mission che chiede 
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passi coraggiosi da compiere per non perdere di vista gli obiettivi propri di una Facoltà. La 
riorganizzazione degli Istituti Superiori di Scienze Religiose come pure l’avvio della recezione di 
Veritatis Gaudium mediante la redazione dei nuovi statuti della Facoltà sono, senza dubbio, tra le 
attività più impegnative che la presidenza del prof. Panzetta ha lasciato come eredità preziosa 
alla nostra istituzione. Per questo e molto altro tutti gli siamo grati e formuliamo a lui ogni 
augurio di bene nel nuovo ed impegnativo servizio ecclesiale che il Santo Padre gli ha affidato, 
mentre gli assicuriamo la nostra cordiale e sentita vicinanza con l’affetto e la preghiera. Mi sia 
consentito anche un ricordo grato a Mons. Salvatore Palese, primo Preside della Facoltà. Con 
lui sono state poste le fondamenta della nostra istituzione e sulla loro solidità abbiamo potuto 
vedere crescere tanti germogli nuovi in questi quattordici anni. 

La conclusione del mandato di Preside di don Angelo ha significato pure, ormai dagli 
inizi di settembre, l’inizio del mio servizio di presidenza della Facoltà. Mi sia consentito, in 
questo contesto, di esprimere la mia gratitudine a quanti hanno orientato e compiuto i passi 
necessari per giungere a questa scelta: in primo luogo ai colleghi del Consiglio di Facoltà, al 
Gran Cancelliere che ha compiuto la scelta, al mio vescovo Mons. Maniago, che ha reso 
possibile la mia disponibilità, e all’intera Conferenza episcopale regionale che ne ha condiviso 
l’orientamento. Da parte mia avverto tutto il peso della responsabilità che mi è stata affidata, 
ma so pure di poter contare sul sostegno e sulla professionalità di tanti collaboratori competenti 
e affidabili. In continuità con il lavoro di chi mi ha preceduto e onorando la storia della nostra 
istituzione, mi impegnerò, con l’aiuto di Dio, a guidarla verso il raggiungimento di quegli 
obiettivi che intendono promuovere la qualità del sapere teologico perché questo possa meglio 
servire alla missione ecclesiale, anche attraverso la promozione di un dialogo con le principali 
realtà culturali della nostra regione. 
 
 
Il volto attuale della comunità accademica 
 

Appartiene alla natura di questo mio intervento rendere conto dell’attuale 
configurazione della nostra comunità accademica, condividendo alcune informazioni relative 
all’anno accademico che si è concluso e a quello oggi inaugurato. Come è noto, la nostra 
Facoltà svolge la sua attività nell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” (con i cicli di 
baccalaureato, di licenza in antropologia teologica e di dottorato in teologia dogmatica), 
nell’Istituto Teologico “Santa Fara” (con il ciclo di baccalaureato) e in quello di Teologia 
ecumenico-patristica “San Nicola” (con i cicli di licenza e di dottorato in Teologia ecumenica). 
Alla Facoltà Teologica Pugliese sono collegati accademicamente gli Istituti Superiori di Scienze 
Religiose che, dopo la recente revisione nazionale della mappa circa la loro distribuzione 
territoriale, sono in numero di quattro e si configurano come Istituti Metropolitani presso le 
sedi di Bari, Foggia, Taranto e Lecce. 

Nell’attuale anno accademico la comunità studentesca iscritta nei tre Istituti della Facoltà 
raggiunge il numero di 368. Di questi 15 sono in cammino verso il dottorato, 25 gli iscritti ai 
due cicli di licenza, 257 gli studenti del ciclo istituzionale, 56 i fuori corso e 15 gli uditori. A 
questo numero deve aggiungersi anche quello degli iscritti presso i quattro Istituti Metropolitani 
collegati accademicamente alla Facoltà, che ad oggi risulta essere di 494 studenti. In relazione al 
numero totale degli studenti iscritti ai tre Istituti Teologici e ai quattro Istituti Superiori di 
Scienze Religiose, rispetto ai dati del precedente anno accademico, si deve registrare una certa 
flessione (31 in meno per i primi e 87 per gli altri), per il momento non esageratamente 
preoccupante, ma che tuttavia non va sottovalutata e che chiederà, col tempo, di avviare un 
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processo di riflessione e di discernimento proprio per assicurare per il futuro razionalità ed 
efficacia a queste istituzioni formative che rappresentano senza dubbio una formidabile 
espressione della insostituibile vocazione educativa della comunità cristiana. Se tuttavia assunti 
complessivamente, mi pare si possa leggere in questi dati una attestazione di fiducia e di stima 
riposta nella nostra istituzione accademica da parte di quanti – Vescovi, Superiori Maggiori di 
Istituti di vita consacrata – inviano i loro studenti a formarsi nella nostra Facoltà e anche da 
parte di tanti altri – soprattutto laici – che scelgono di frequentare i nostri percorsi accademici. 
Un indice chiaro dell’impegno e della serietà con cui gli stessi studenti affrontano il lavoro dello 
studio ha riscontro nel conseguimento dei titoli. Nello scorso anno accademico 70 sono stati gli 
studenti che hanno concluso il ciclo istituzionale conseguendo il primo grado di baccalaureato 
in Teologia; 8 sono stati quelli che hanno conseguito il titolo di licenza nei nostri due Istituti di 
specializzazione. Anche i dati provenienti dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose sono 
confortanti. Nello scorso anno accademico sono stati conferiti 120 titoli di Laurea Triennale in 
Scienze Religiose e 104 di Laurea Magistrale. 

Una grande risorsa della nostra Facoltà risiede sicuramente nel suo corpo docente. 
Nell’anno in corso sono 71 i docenti impegnati per le attività accademiche dei tre Istituti. 15 di 
questi sono docenti stabili (di cui 6 ordinari, 6 straordinari e 3 associati) e su di loro grava il 
maggior impegno per la conduzione della vita della Facoltà; ad essi si aggiungono 32 docenti 
incaricati, 22 invitati e altri 2 cooptati per corsi extra curriculari. Il gruppo dei docenti annovera, 
anche quest’anno, alcuni colleghi impegnati in altri centri accademici e da noi invitati per offrire 
un corso ai cicli di licenza. A loro va la nostra gratitudine per il contributo di arricchimento e di 
ulteriore qualificazione che offrono ai nostri percorsi di studio. La vitalità dell’attività che 
caratterizza l’intero corpo docente è evidente dalla non indifferente quantità di pubblicazioni 
scientifiche che portano le nostre firme, come pure dalla partecipazione di alcuni alla 
realizzazione di progetti nazionali, senza trascurare l’impegno profuso nell’offrire corsi anche al 
di fuori della nostra istituzione accademica o nell’animare iniziative culturali e formative in seno 
alle chiese particolari della nostra regione e altrove. Si tratta di uno dei segnali più inequivocabili 
che mostra la nostra Facoltà non solo come un’istituzione erogatrice di insegnamenti, ma anche 
come qualificato centro di ricerca, che, ci auguriamo, col passare degli anni, potrà assumere 
sempre più marcatamente i tratti di una vera e propria scuola teologica. Questo processo sta 
avvenendo anche attraverso la costante e progressiva qualificazione degli stessi docenti. Per 
riportare un dato di questi ultimi mesi, il gruppo dei docenti ordinari di recente si è arricchito di 
un’unità, mentre sono in corso altri due procedimenti verso l’ordinariato e uno verso il grado di 
stabile associato. Sono elementi che fanno ben sperare in una tenuta qualitativa della proposta 
accademica della Facoltà, garantita da un solido corpo di professori dedito in maniera prioritaria 
al servizio ecclesiale della docenza, oltre che a quello della ricerca. Tutto questo è reso possibile 
grazie anche al sostegno dell’intero episcopato regionale e dei superiori delle famiglie religiose, 
che permettono la dedizione piena di alcuni presbiteri e religiosi a questa particolare forma di 
ministero ecclesiale. C’è da augurarsi, anche per il futuro, che non venga meno l’attenzione a far 
maturare competenze che possano essere messe al servizio della formazione teologica nella 
nostra regione e nelle nostre chiese locali. I nuovi scenari sociali e culturali, che potranno 
indurre a ipotizzare anche nuove forme ministeriali di presenza della chiesa nei contesti di vita 
odierni, non potranno di certo distrarre l’attenzione dal garantire per il futuro delle nostre 
chiese e, più in generale della nostra società pugliese, una solida struttura formativa per la 
teologia e per il pensare credente a favore delle future generazioni. Ancora in riferimento al 
corpo docente, devo ricordare in questo momento il prof. Luigi Manca, docente di Patrologia 
per diversi anni presso l’Istituto Teologico di Santa Fara. Nei mesi scorsi ha rinunciato 
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all’incarico di docenza a motivo della nomina a Vicario generale dell’Arcidiocesi di Lecce ed è 
stato sostituito dal prof. Donato Giordano, docente straordinario della nostra Facoltà. A lui va 
la nostra gratitudine e gli auguri più sinceri per questo nuovo e impegnativo compito all’interno 
della sua Chiesa particolare. 

La  crescita progressiva della nostra istituzione accademica è resa possibile senza dubbio 
anche dalla vitalità delle nostre tre biblioteche, che nell’anno trascorso hanno ricevuto il nuovo 
Bibliotecario generale nella persona del dottor Riccardo D’Avanzo, cui vanno i nostri migliori 
auguri per questo compito così importante. Attualmente si è impegnati nel mettere in atto una 
visibilità ed una progettualità tali da rendere sempre più idonee le vari sedi al servizio per le 
quali sono state convocate fin dalla nascita della Facoltà. Gli obiettivi principali, che in parte 
sono stati raggiunti nel precedente anno accademico ma che sono forieri di un sostanziale 
rinnovamento, mirano ad un alto target qualitativo-strutturale nel campo della ricerca, 
dell’aggiornamento e in generale dei principali servizi all’utenza. Per citarne solo alcuni: 
attivazione dei cataloghi indicizzati, acquisto di software applicativi per la gestione delle 
piattaforme digitali, organizzazione di attività promozionali, erogazioni di servizi per la tutela e 
la valorizzazione del sistema documentale collettivo. Vogliamo augurarci che le tre biblioteche 
diventino sempre più un vero e proprio opificio di sapienza per tutti gli utenti che se ne 
serviranno, soprattutto per la nostra comunità accademica. 

È doveroso da parte mia un pensiero di gratitudine al personale impegnato 
quotidianamente nelle segreterie della nostra Facoltà e nell’amministrazione. Il loro lavoro, 
spesso nascosto, è assai prezioso per garantire il corretto funzionamento di tutte le attività che 
la Facoltà promuove e coordina nei tre Istituti, nei collegamenti con i quattro ISSR della 
regione, e, più in generale, nelle iniziative culturali e formative aperte al territorio e alle chiese 
pugliesi. 
 
 
Le attività della Facoltà 
 

Volendo offrire un resoconto sintetico delle attività, che la nostra istituzione accademica 
ha messo in cantiere nel passato anno accademico e che continua a portare avanti in quello in 
corso, devo riferirmi in primo luogo ad alcuni progetti di ricerca promossi dagli Istituti o dai 
Dipartimenti della Facoltà. Presso l’Istituto di Teologia Ecumenica “San Nicola” sono in corso 
tre percorsi di ricerca e di formazione: “Dire Dio in un mondo plurale”, “Teologia ecumenica pubblica: 
uno stile nuovo di fare Teologia” in collaborazione con l’Istituto di Studi Ecumenici “San 
Bernardino” di Venezia e il corso di Aggiornamento in Ecumenismo “«Partecipare ai doni 
dell’altro». Riconoscere il valore della grazia concessa ad altre comunità cristiane”, cui prendono parte oltre 
300 iscritti provenienti da diverse diocesi della Puglia. Il Dipartimento di Studi Biblici ha da 
poco attivato un progetto dal titolo “Interpretare la Bibbia: ricchezza o confusione? La Parola di Dio tra 
le parole umane”, come pure il Dipartimento di Teologia pratica è a lavoro su “I sacramenti di 
iniziazione cristiana in Puglia: domanda, celebrazione e formazione alla vita cristiana”. Si tratta di iniziative 
lodevoli che coinvolgono in primo luogo i docenti della nostra Facoltà i quali, insieme ad alcuni 
colleghi invitati da altre istituzioni accademiche, attivano un lavoro di scavo teologico, fatto di 
approfondimenti tematici e confronti, in una forma di attiva collaborazione e in vista di una 
pubblicazione da mettere a servizio di tutti. Sono, senza dubbio, attività da incoraggiare 
ulteriormente, indirizzando il futuro di questi progetti in una prospettiva di maggiore inter- e 
trans-disciplinarità, come richiesto da Veritatis gaudium (4c). 
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A questi progetti, tra le attività culturali, occorre aggiungere anche le Cattedre che hanno 
avuto luogo negli Istituti della Facoltà. Presso l’Istituto “Santa Fara” si sono vissuti due 
appuntamenti: la Cattedra di Teologia Morale sul tema “La dimensione sociale dell’evangelizzazione 
nel mondo del lavoro e nella custodia del creato” che ha visto come relatore S.E. Mons. Filippo Santoro 
e quella di Sacra Scrittura sul tema “Cominciando dal Tempio. Gesù e il tempio nel Vangelo di Luca” 
proposta dal prof. Maurizio Placentino. Presso l’Istituto “Regina Apuliae” è stata promossa una 
Cattedra di Filosofia “Sul problema del trascendentale: un percorso tra Kant, Husserl ed Heidegger” 
coordinata dal prof. Marcello Acquaviva, che ha visto quali relatori i proff. Emilio Baccarini e 
Costantino Esposito. Per il triennio teologico, invece, la Cattedra di Teologia Morale sul tema 
“Dall’Humanae vitae all’Amoris laetitia. Il bisogno di ripensare la dottrina sui metodi di regolazione della 
natalità”, organizzata dal prof. Roberto Massaro con le relazioni dei proff. Martin Lintner e Gaia 
De Vecchi. 

Tra le attività occorre fare una doverosa menzione anche di una iniziativa promossa e 
condotta dalla comunità studentesca. Si tratta del cosiddetto “Sinodo degli Studenti” che 
annualmente li impegna per una mattinata durante la quale affrontano insieme questioni 
riguardanti la vita della Facoltà o tematiche di comune interesse. È un’iniziativa, non l’unica, 
che rende evidente la partecipazione attiva della componente studentesca alla progettazione 
delle attività nella Facoltà. 

Anche la rivista “Apulia Theologica” va assumendo sempre meglio la forma di un 
laboratorio di pensiero e di ricerca, espressivo della produttività dei nostri docenti e del loro 
lavoro. È in preparazione un numero speciale monotematico, curato dai proff. Piergiorgio 
Taneburgo ed Emmanuel Albano, che vedrà la luce in concomitanza con l’incontro promosso 
dalla Cei “Mediterraneo, frontiera di pace”, che porterà a Bari dal 19 al 23 febbraio circa cento 
vescovi dai 19 Paesi affacciati sul mare e che avrà come apice l’incontro col Papa. Riteniamo 
che il tema complesso del Mediterraneo con le sue molteplici e possibili declinazioni non debba 
essere lasciato fuori dagli interessi della nostra Facoltà. Per tale ragione, con l’intento di voler 
tenere viva un’attenzione tematica del genere, è già in corso l’organizzazione del prossimo 
Convegno di Facoltà, che avrà luogo nella prossima primavera, e che avrà come tema: “Apulia 
Mediterranea: pensare la fede in contesto. Quale missione per la Facoltà Teologica?”.  

  
 
La recezione di Veritatis Gaudium nella nostra Facoltà 
 

Con la pubblicazione l’8 dicembre 2017 da parte di Papa Francesco della Costituzione 
Apostolica Veritatis Gaudium si è avviato nella nostra Facoltà un processo di discernimento in 
ordine alla mission della nostra istituzione accademica con un’attenzione specifica alle sue 
finalità, alle scelte di fondo che la connotano, alla sua organizzazione. Di questo lavoro l’anno 
scorso il mio predecessore, proprio in una circostanza come quella odierna, aveva già dato 
notizia. Durante l’anno accademico trascorso il processo di recezione di Veritatis Gaudium ci ha 
visti impegnati in modo particolare nella redazione del nuovo Statuto, che costituisce, insieme 
ai Regolamenti, il documento normativo fondamentale della Facoltà. La volontà del Consiglio 
di Facoltà è stata quella di mirare ad una revisione completa dell’impianto normativo attuale, nel 
rispetto della storia della nostra istituzione che, avviandosi ormai verso il suo quindicesimo 
anno di vita, necessitava di un «balzo innanzi», per dirla con un’espressione tanto nota, 
pronunciata da Giovanni XXIII nel discorso inaugurale del concilio Vaticano II. Il lavoro 
puntuale della commissione, cui è stato affidato il compito di redigere il nuovo documento 
statutario e alla quale va oggi tutta la nostra gratitudine, ha cercato di tradurre sul piano 
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normativo l’idea di una Facoltà più unita, capace di far circolare maggiormente al proprio 
interno gli elementi distintivi e plurali che sin dalla fondazione l’hanno caratterizzata, con 
l’intento di superare visioni particolaristiche e limitanti rispetto ad un progetto complessivo che 
ha, invece, bisogno di convergenze e di autentica corresponsabilità. 

La redazione del nuovo Statuto ha richiesto l’approvazione del Consiglio di Facoltà, 
avvenuta in due passaggi il 29 aprile 2019 e il 12 novembre 2019, nonché il parere favorevole 
della Conferenza Episcopale Pugliese e quello della Commissione di Alto Patronato della 
Facoltà Teologica Pugliese. Anche in tal senso, siamo ormai agli ultimi passaggi, espletati i quali 
saremo in grado di inviare la nostra proposta per l’approvazione alla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. 

Un percorso di revisione complessiva come è quello che stiamo vivendo non può che 
rappresentare un momento provvidenziale per la nostra comunità accademica. Ci è data senza 
dubbio la possibilità di qualificare ulteriormente la nostra offerta formativa e, più in generale, la 
vita di tutta intera l’istituzione che ci onoriamo di servire. Tale certezza è accompagnata altresì 
dalla consapevolezza che i documenti normativi da soli non potranno realizzare il progetto di 
rinnovamento auspicato. Ci vorrà l’impegno e la generosità di tutti e di ciascuno nel pensare in 
maniera nuova la missione della Facoltà, partecipando con responsabilità ai suoi processi 
decisionali e mirando così a dare ulteriore solidità e qualità ad una istituzione che è chiamata a 
sostenere la missione ecclesiale odierna attraverso il rigore della riflessione teologica e una 
proposta formativa adeguata per i tempi che viviamo. Volendo citare papa Francesco, 
riconosciamo come decisivo il suo invito a considerare che gli studi ecclesiastici «non sono solo 
chiamati a offrire luoghi e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle persone di vita 
consacrata e dei laici impegnati, ma costituiscono una sorta di provvidenziale laboratorio 
culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce 
dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito 
Santo arricchisce in varie forme tutto il Popolo di Dio […]. E ciò è d’imprescindibile valore per 
una Chiesa “in uscita”!» (Veritatis Gaudium, 3). 

 
 

Quale progettualità per il futuro della nostra Facoltà? 
 

Avviandomi alla conclusione di questo mio intervento, desidero assumere dal 
documento papale appena citato due ulteriori riferimenti e indicarli quali compiti che ci 
vedranno impegnati come istituzione accademica a partire dall’immediato futuro. Si tratta di 
coltivare un «dialogo a tutto campo: non come mero atteggiamento tattico, ma come esigenza 
intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per approfondirne il 
significato e le implicazioni pratiche» (VG, 4b), impegnandosi a “fare rete” (VG, 4d). 

Dialogo e lavoro “in rete” dovranno essere i tratti di uno stile caratterizzante il nostro essere 
Facoltà. Ci sono necessari per far crescere «un’autentica cultura dell’incontro» (VG, 4b) 
anzitutto all’interno della nostra stessa istituzione. Solo facendo crescere il senso di una comune 
appartenenza, le peculiarità e le specificità non saranno mortificate, ma al contrario potranno 
trovare la loro migliore valorizzazione a vantaggio di tutti. 

Nondimeno improcrastinabile e necessario è il compito di mettere mano ad un dialogo 
effettivo con i principali poli universitari della nostra regione, laboratori di pensiero e di 
formazione, per costruire un dialogo «con le diverse scienze a servizio di una sempre più 
profonda penetrazione e applicazione della verità nella vita personale e sociale» (VG, 5). Un 
impegno serio e qualificato in questa direzione ci porterà a riconsiderare la rilevanza pubblica 
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che il nostro lavoro teologico è chiamato a coltivare, non limitandosi a trasferire conoscenze e 
competenze in un contesto esclusivamente intraecclesiale, ma osando anche «acquisire l’urgente 
compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di 
pensiero, utili all’annuncio in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso» (VG, 5). 

Questo stile di dialogo e di lavoro in rete non potrà mancare neanche nei riguardi delle 
chiese locali della nostra regione ecclesiastica. In primo luogo per via del compito formativo 
che la Facoltà Teologica riveste rispetto agli studenti che si preparano per un impegno 
ministeriale nelle diocesi pugliesi in qualità di ministri ordinati, di consacrati e consacrate, di 
laici. In secondo luogo per via di quel ruolo singolare che un centro accademico come il nostro 
deve poter svolgere, di accompagnare, cioè, le pratiche ecclesiali che animano la vita delle 
nostre comunità con una rigorosa e seria riflessione teologica. Viviamo, per grazia di Dio, in 
una regione ancora ricca di vitalità ecclesiale, che non manca di esprimersi in forme plurali, 
alcune delle quali ereditate dalla tradizione delle nostre chiese, altre maturate in seno a percorsi 
di discernimento delle comunità. La Facoltà Teologica può rappresentare, da tale prospettiva, 
un’istituzione a servizio delle chiese locali nel sostegno a tenere viva una riflessione teologico-
pastorale utile a saper abitare sapientemente e coraggiosamente come Chiesa questo complesso 
ma entusiasmante cambiamento di epoca. 

È in questa linea che - mi pare - voglia muoversi il nostro Gran Cancelliere Mons. 
Cacucci nella prolusione che ci apprestiamo ad ascoltare e che ha come titolo: La riflessione 
pastorale in una Chiesa sinodale. Per una teologia pratica in Puglia. Grazie, Eccellenza, per quanto ci 
dirà. I contenuti della sua relazione saranno sicuramente oggetto di approfondimento ulteriore 
nell’ambito degli organi accademici deputati all’organizzazione e della progettazione della 
Facoltà. 

Affidiamo al Signore, attraverso l’intercessione di Maria e dei nostri Santi Patroni, i 
desideri di bene che ci animano all’inizio di questo anno accademico. Non ci manchi la grazia 
del suo Spirito per portarli a compimento. 


