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Dalla quarta di copertina 

Ogni vera inculturazione del Vangelo passa attraverso il vissuto culturale di un popolo e in esso si 

consuma, si compie: entra a permeare profondamente abitudini, usanze, istituzioni, ruoli, leggi, persine 

sistemi di produzione, perché in fondo raggiunge e cambia l'uomo nella sua realtà di uomo, 

trasformando i giudizi di valore, il modo di percepire se stesso e la realtà che lo circonda. Per questo 

motivo, il Vangelo che si incultura esige anche un discernimento valoriale sulle oggettivazioni visibili 

dello spirito umano, sapendo che però la comunicazione del Vangelo va ben più in profondità. Quella del 

"coltivatore di sicomori" appare come una metafora interessante che nella lettura del processo di 

inculturazione permette di riconoscere il "rispetto" per ogni cultura, ma anche il dono fatto dal Vangelo. 

Il coltivatore è in realtà un intagliatore, perché opera un taglio particolare che permette al frutto di 

giungere a maturazione. La necessità del “taglio” dice l'importanza che il contenuto eccedente e salvifico 

del Vangelo incida le/nelle culture; d'altra parte però i frutti sperati sono propri delle culture. Questa 

prospettiva è indagata nell'opera tenendo conto delle sfide fondamentali dell'odierna congiuntura 

culturale - il multiculturalismo, la questione ambientale ed ecologica, il riduzionismo antropologico tra 

bioetica e politica - e di due grandi orizzonti possibili per risolvere le difficoltà: l'allargamento sapienziale 

della razionalità umana e la speranza nell'oltre escatologico. 
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Antonio Staglianò, eletto Vescovo di Noto il 22 gennaio 2009, è Dottore in Teologia (Pontificia Università 

Gregoriana) e in Filosofia (Università della Calabria). Dal 2002 al 2009 è stato Direttore dell'Istituto Teologico 

Calabro dove ha insegnato Teologia sistematica (Cristologia, Teologia trinitaria e Teologia della pastorale). Ha 

diretto per dieci anni la Rivista di Scienze teologiche «Vivarium». Dal 1994 al 2002 è stato professore invitato nei 

corsi di specializzazione di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 1989 al 1995 membro 

del Consiglio nazionale dell'Associazione teologica italiana. Dal 1997 è teologo consulente del Servizio nazionale 

della CEI per il progetto culturale. Ha unito l'impegno per la ricerca scientifica con quello per l'animazione 

pastorale: è stato parroco a Le Castella nella sua Diocesi di Crotone-S.Severina, dove ha lavorato pastoralmente 

come Vicario Episcopale per la cultura. Autore di numerose pubblicazioni. Le sue monografie sono: La teologia 

secondo A. Rosmini (Morcelliana 1988); La teologia «che serve» (SEI 1 996); La mente umana alla prova di Dio 

(EDB 1996); Il mistero del Dio vivente (EDB, Bologna 1996); Vangelo e comunicazione (EDB 2002); Pensare la fede 

(Città Nuova 2004); Su due ali. L'impegno per la ragione responsabilità della fede (Lateran University Press 2005); 

Teologia e Spiritualità (Studium 2006); Cristianesimo da esercitare. Una nuova educazione alla fede (Studium 

2007); Ecce homo. La persona l'idea di cultura e la "questione antropologica" in Papa Wojtyla, (Cantagalli 2008) e 

la cura di Cittadini del Regno (Rubbettino 2008). Ha scritto la «Trinitaria» in P. Coda - G. Canobbio, Teologia del XX 

secolo-Un bilancio, vol. 2 (Città Nuova 2003). 


