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Introduzione 

Nell’anno 2020 la Facoltà teologica dell’Italia centrale ha voluto 
dedicare il suo annuale convegno dei docenti al tema Fede e attività 
politica. Il convegno si è svolto il 2 ottobre 2020, articolandosi attra-
verso nove interventi di altrettanti professori della Facoltà. Il progetto 
iniziale prevedeva, come di consueto, la pubblicazione della maggior 
parte dei contributi in un volume dedicato agli Atti del convegno che 
avrebbe dovuto vedere la luce nei mesi successivi. Sennonché la pubbli-
cazione dell’enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, proprio il giorno 
successivo al convegno, il 3 ottobre 2020, ha suggerito di riconsiderare 
il progetto, rimandando la pubblicazione dei testi per dare agli autori la 
possibilità di integrarli confrontandosi con l’enciclica «politica» di papa 
Francesco ed evitare il rischio di un impegno editoriale che nascesse 
obsoleto. 

Contestualmente a questo necessario ripensamento, è maturata l’i-
dea di riprendere la tematica Fede e attività politica nel convegno dei do-
centi del 2021, sviluppandone i fondamenti biblici che non erano stati 
sufficientemente considerati nel simposio del 2020. 

Il convegno Bibbia e politica si è svolto il 1° ottobre 2021 con il con-
tributo di nove relatori che hanno considerato il rapporto fra la fede e 
l’attività politica nell’Antico e nel Nuovo Testamento.

Si è dunque pensato di raccogliere in un unico volume gli interventi 
presentati in entrambi i simposi.

A motivo della procrastinazione, la pubblicazione dei contributi re-
lativi al convegno del 2020 ha subito un ridimensionamento. Il presente 
volume raccoglie così la maggioranza degli interventi del secondo sim-
posio (otto su nove) e soltanto una parte limitata (quattro su nove) di 
quelli del primo. Non si può dunque parlare della pubblicazione con-
giunta degli atti di due convegni, ma piuttosto di un volume degli atti 
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del convegno su Bibbia e politica integrato da un’appendice di carattere 
teologico. 

Per questa ragione è sembrato opportuno che la pubblicazione delle 
due parti del volume non seguisse un criterio cronologico, ma logico, 
anteponendo la sezione che riporta i contributi del convegno del 2021 a 
quella dedicata agli interventi presentati nel 2020.

Si è dunque deciso di intitolare il volume Fede e attività politica, re-
cuperando il titolo del primo convegno, suddividendolo in due parti: 
Fondamenti biblici e Sviluppi teologici.

Il percorso complessivo non intende certo fornire un quadro siste-
matico ed esaustivo della complessa questione del rapporto fra fede e 
politica, come emerge immediatamente anche da un semplice sguardo 
all’indice, ma offre una serie di saggi scientifici che, ripercorrendo mo-
menti significativi delle pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento e 
toccando aspetti rilevanti dell’ecclesiologia, della sacramentaria e della 
teologia morale, possono stimolare la riflessione personale e favorire il 
confronto comunitario.

Questa introduzione è stata redatta all’inizio del mese di marzo 
2022, mentre avveniva l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze mi-
litari russe. In quest’ora buia per la storia dell’umanità, nella consa-
pevolezza che la guerra è il fallimento della politica, ma anche nella 
speranza che l’impegno politico dei cristiani possa illuminare possibili 
percorsi di giustizia e di pace, mandiamo dunque alle stampe il nostro 
umile contributo per una coscienza politica cristiana maggiormente 
fondata nella Parola di Dio.
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