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Dalla quarta di copertina 

Cittadini della terra. Amare nella verità! È questo il tema con il quale la Facoltà Teologica dell'Italia 
Meridionale si è data appuntamento a Catanzaro nei giorni 5-6 maggio 2010 per l'annuale convegno di 
Facoltà. Il tema del Convegno, in continuità con il Convegno di Facoltà precedente che, a marzo del 
2007, aveva affrontato il tema Cittadini del Regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una 

fraternità dei popoli, facendo proprie le istanze dell'Enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate, ha 
riaffermato in modo inequivocabile il legame profondo tra il vivere la fede nel nostro contesto storico, 
come cittadini di questa terra, e la consapevolezza di essere destinati al cielo e ne ha fatto il filo 
conduttore delle riflessioni che, proprio nella capacità di amare nella verità, ne hanno individuato la via 
e la possibilità per una ricongiunzione tra vita terrena e celeste. 
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Autore (le notizie sull’autore sono aggiornate alla data di pubblicazione del libro) 

 
Antonio Bomenuto è dottore in Teologia Morale, e insegna come docente incaricato presso l'Istituto 

Teologico Calabro. È segretario della Rivista Teologica «Vivarium» dello stesso Istituto, dove svolge 
anche corsi per la Licenza specializzata di Teologia Morale Sociale. È inoltre membro dell'Associazione 
Teologi Italiani Moralisti. Alla ricerca scientifica unisce anche l'impegno pastorale, essendo attualmente 
parroco della Parrocchia S. Pio X in Catanzaro e Cappellano dell'Istituto Penale per minorenni della 
Calabria con sede a Catanzaro. Ricopre, inoltre, diversi altri incarichi diocesani ed è Assistente Regionale 
del settore giovani di Azione Cattolica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Fidanzamento tempo di 

Grazia. Santità e vocazione alla vita matrimoniale (Editoriale progetto 2000, Cosenza 2003); La 

sessualità via e possibilità per una vita santa alla luce dell'opera di Giovanni Paolo II, Estratto della tesi 
dottorale edita presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma; e diversi articoli sulla rivista 
«Vivarium». Ha inoltre curato diversi volumi e collaborato con l'Azione Cattolica Italiana per il volume 
Amori in corso. Luoghi e tempi abitati dall'amore (AVE, Roma 2007). 


