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  Convegno  

Dio è Misericordia 
Testimoni in nome di Dio 

Aula magna “Emidio Spogli”, 24-25 maggio 2016  
 

“Oggi la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità”, con 
queste parole Papa Giovanni XXIII ha aperto il Concilio Vaticano II. Inizia un rinnovamento dottrinale 
ed ecclesiale in cui la cura della misericordia diventa un luogo di annuncio, di dialogo e di promozione 
di una nuova civiltà dell’integrazione e della solidarietà. 
Chi vuole ridurre Dio ai nostri limiti, pone opposizione tra giustizia e misericordia e pretende che Egli condanni e punisca i cattivi e premi 
i buoni. Ma Dio non è prigioniero di un ordine presumibilmente giusto e delle nostre ideologie. La Misericordia è l’essenza di Dio, è anche 
la forza incondizionata e la cura con cui avvolge l’umanità. Lo sguardo misericordioso come emerge dalla parabola del figlio prodigio (o 
del padre misericordioso: Lc 15,11-32) fa uscire dalla logica del merito e del profitto per far entrare nella logica dell’amore. Nella Bolla 
di indizione dell’anno giubilare straordinario Papa Francesco scrive che la misericordia “e ̀ la legge fondamentale che abita nel cuore di 
ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita” (Misericordiae vultus 2). Nessuno può fare 
a meno della misericordia e di uomini misericordiosi. “Dio è misericordia” significa che Dio ha un cuore per i miseri: “Dio di misericordia 
– scrive il poeta – il tuo bel paradiso lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso” (F. de André).  

Il convegno intende esaminare il linguaggio della misericordia che non si oppone a quello della giustizia e dei diritti, ma è la 
terapia contro l’esclusione, la disgregazione, la violenza, l’emarginazione. La riflessione teologica si coniuga con l’impegno 
pastorale per un mondo come luogo del Vangelo, assumendo la complessità del presente, senza presumere di avere soluzioni 

pronte ai problemi legati ai cambiamento in atto. 

Programma 

Martedì 24 maggio 
09.30 Saluto: Prof.ssa Palma Sgreccia Preside – Camillianum 
 Introduzione: Prof. José Michel Favi m.i., Docente di Teologia - Camillianum 

1ª sessione: Il nome di Dio è Misericordia - Moderatore: Prof. Eugenio Sapori m.i., Vice-Preside – Camillianum 
10.00 Il Volto misericordioso di Dio: “Era perduto ed è stato ritrovato: perciò bisognava far festa” (Lc 15,32) 
 Prof. Antonio Pitta – Ordinario di Nuovo Testamento – Pontificia Università Lateranense 
10.30 Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini (1Tm 2,3) 
 Prof. Michael Fuss – Straordinario di Storia delle religioni - Pontificia Università Gregoriana 
11.00 Break 
11.30 La Misericordia è l’Onnipotenza di Dio: “È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza” (S Th II-II, q. 30, a. 4) 
 Prof. Giuseppe Marco Salvati o.p., Ordinario di Teologia dogmatica - Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino 
12.00 La Misericordia divina oltre i confini della Chiesa: “La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa” (MV 23)   
 Ecc.za Mons. Rino Fisichella Presidente – Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione      
12.30 Discussione 
2ªsessione: La misericordia di fronte alle necessità dell'uomo contemporaneo - Moderatore: Prof. Francisco De Macedo m.i, Docente di Filosofia - Camillianum  
15.00 Misericordia e giustizia: l’impegno per i poveri e gli emarginati 
 Prof. Andrea Wodka, Preside Accademia Alfonsiana 
15.30 L’attenzione pastorale alle nuove forme di famiglia: “in uno stato oggettivo di errore” e “oggetto dell’amore   misericordioso” 
 Prof. Mauro Cozzoli – Ordinario di Teologia morale - Pontificia Università Lateranense 
16.00 Giustizia e carità: l’impegno a favore dei carcerati  
 Prof.ssa Maria Luisa De Natale – Ordinario di Pedagogia generale - Università Cattolica Sacro Cuore 
16.30 Break 
16.45 Misericordia e pastorale dei migranti e rifugiati  

Prof. Gian Carlo Perego – Presidente Fondazione Migrantes - CEI 
17.15 Comunicazioni 
 - Un’esperienza ugandese: Lo "Nsambya Hospital" di Kampala: Dott.ssa Paola Pierantozzi (Dottore di Ricerca in Bioetica) 
 - La testimonianza dell’associazionismo cattolico: Prof. Antonio Mancini m.i. (Docente di Storia della carità – Camillianum) 
 - Il carcere possibile: Avv. Sergio Schlitzer (Presidente de Il Carcere Possibile Onlus) 

Mercoledì 25 maggio 
3ª sessione: Il pastore sanitario come missionario della misericordia - Moderatore Prof. Massimo Petrini, Emerito di Pastorale sanitaria (già Preside) – Camillianum 
9.30  Testimoni dell’amore di Dio: San Camillo de Lellis, Nicola D’Onofrio 
 P. Felice Ruffini m.i., Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi (già Sottosegretario-Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute) 
10.00 La spiritualità dell’operatore pastorale per il mondo della salute  
 Prof. Giuseppe Cinà m.i., Emerito di Teologia (già Preside) - Camillianum 
10.30  La medicina della misericordia nell’agire ecclesiale  
 Ecc.za Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo incaricato della Pastorale della salute per la diocesi di Roma 
11.00  Break 
11.30 Tavola rotonda: la cura della misericordia -   Moderatore: Prof. Arnaldo Pangrazzi m.i., Straordinario di Pastorale sanitaria -  Camillianum 
 La cura della misericordia: la testimonianza della Fondazione “Il Buon Samaritano”  
 Rev.mo Mons. Jean Marie Mupendawatu Segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute 
 Tenda di Cristo. Tenda della misericordia 
 P. Francesco Zambotti m.i., Fondatore dell’Associazione Tenda di Cristo 
 La testimonianza della comunità di Sant’Egidio  
 Dott. Alberto Quattrucci – Comunità Sant’Egidio 

Rembrandt, Il ritorno del figlio prodigo, 1662 
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