MONTEFANO 26 - 29 ottobre 2006
IL TEOLOGO JOSÉ CASTILLO PRESENTA IL SUO
LIBRO
Il noto teologo spagnolo José María Castillo è stato invitato dal Centro Studi
Biblici “G. Vannucci” di Montefano, dal 26 al 29 ottobre 2006, per una serie di
incontri su “Vittime del peccato”, tema tratto da uno dei suoi ultimi libri.
Castillo è uno dei più prestigiosi teologi europei il cui valore è riconosciuto
sia per l’attività accademica svolta nel campo dell’insegnamento universitario (già
docente nella Facoltà
di
Teologia
di
Granada,
e
professore invitato
nell’Università
Pontificia Gregoriana
di Roma e di
Comillas a Madrid),
sia per la numerosa
opera
scientifica
pubblicata in Spagna
e all’estero. La sua
abbondante
bibliografia raccoglie
tematiche di grande
interesse nel dibattito
teologico
attuale,
apportando un valido
contributo nella riflessione sul significato della Chiesa e dei sacramenti, del Concilio
e della proposta cristiana. La collaborazione di Castillo con l’Università
Centroamericana “José Simeón Cañas” di EL Salvador, lo ha portato a interessarsi
alla teologia della liberazione, pubblicando un’importante opera sul tema, tradotta
anche in italiano dalla Cittadella di Assisi (“I poveri e la teologia. Cosa resta della
teologia della liberazione”).

Una delle tematiche che ultimamente hanno attirato l’attenzione del teologo
Castillo è stata quella della felicità umana, una felicità sempre minacciata in ambito
cristiano dall’ossesione del peccato e dal senso di colpa. Su questo argomento si è
svolta la tre giorni di incontri a Montefano. Analizzando il contenuto del suo libro
“Víctimas del pecado”, Castillo ha messo in rilievo come la preoccupazione e
l’ossesione religiosa per il tema del peccato provochi la disumanizazione di Dio,
deteriora l’immagine
stessa della religione
ed è causa di
sofferenza per quanti
vivono sotto il peso
della colpa.
Per Castillo
l’esperienza del Dio
di Gesù, un Padre
che comunica vita
abbondante
alle
persone, qualunque
sia
il
loro
comportamento,
offre una visione
completamente
diversa dell’agire del
Signore. Ciò che
conta agli occhi di Dio è alleviare la sofferenza dell’uomo e promuovere la sua piena
felicità.
Nel salone delle conferenze del Centro Studi Biblici numerose persone
procedenti da tutta Italia hanno trovato grande giovamento dalle riflessione di José
Castillo e dalla sua umanità che ha reso ancora più ricca la sua testimonianza.

