
Editoriale – L’avventura continua

Il  primo  numero  di  questo  2012  segna  il  24°  anno  di 
pubblicazione di  Voce Francescana.  La nostra piccola,  ma 
coraggiosa,  testata  continua  il  suo  lavoro  di  ricerca, 
approfondimento  e  divulgazione  delle  realtà  che  ruotano 
attorno  al  mondo  francescano,  in  particolare  la  sua 
dimensione secolare. Per anni a servizio dell’OFS Minori di 
Sicilia, ne ha condiviso la storia  e le dolorose vicende degli 
ultimi  anni,  adesso  continua  ad  essere  voce  di  quella 
porzione  di  mondo  francescano  e  continua  a  difendere 
l’originalità del messaggio così come custodito e trasmesso 
dalla regola che Paolo VI donò nel 1978 a tutti i francescani. 
Espressione  della  Fraternità  Francescana  Frate  Jacopa  di  
Sicilia,  Voce Francescana si arricchisce giorno dopo giorno 
di nuovi collaboratori che a titolo diverso sostengono con i 
loro  articoli  la  formazione  permanente  di  tutti  qui  laici 
francescani che si ispirano idealmente alla Regola del ’78 e che credono in un impegno 
laicale maturo e fedele all’esempio di San Francesco d’Assisi. 
La  partecipazione  a  questo  progetto  editoriale  è  aperta  a  tutti  coloro  i  quali  ne 
condividono l’orizzonte spirituale e culturale. Tutti possono scrivere e trovare spazio 
sulle colonne di Voce Francescana; ogni contributo sarà preso in considerazione e con 
la massima apertura la Direzione permetterà a chiunque di  condividere le propria 
esperienza di Francesco d’Assisi. 
Nicola Antonazzo
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Il  numero  1  del  2012  copre  il  quadrimestre  gennaio-aprile. 
All’interno troverete una “memoria” della  Scuola di  Pace 2012, 
nelle due sessioni invernale e primaverile; un articolo del prof. 
Valerio Ciarocchi sul  Battesimo; la prima parte di un saggio di 
Chiara  Barbera,  studentessa  del  Liceo  Classico  Don  Bosco  di 
Messina, sull’opera “Vita di Gesù” del filosofo Hegel. Dal prossimo 
autunno riprenderà la pubblicazione con periodicità mensile. 
Invitiamo,  chiunque  volesse  farlo,  a  far  prevenire  articolo, 
proposte e segnalazioni all'indirizzo:vocefrancescana@gmail.com 

Voce Francescana  è presente con una pagina dedicata all’interno del social 
network  Facebook.  Basta  Ciccare  sul  tasto  “Mi  piace”  per  accedere  ai 
contenuti  e  rimanere  aggiornati  sulle  principali  iniziative  della  Fraternità 
Regionale.  È   inoltre  possibile  scaricare  il  nuovo  numero  e  gli  arretrati 
collegandosi al blog:  vocefrancescana.wordpress.com
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Speciale  - Scuola di Pace 2012

Il 2012 ha offerto due interessanti sessioni dell’annuale Scuola di Pace. Riportiamo qui  
di  seguito le rispettive presentazioni  con la speranza,  in futuro, di  poter riportare  
questi eventi arricchiti dalle testimonianze personali di chi vi ha preso parte.   

EDUCARE I GIOVANI ALLA PACE E ALLA GIUSTIZIA

Il Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 
2012 costituisce l’orizzonte in cui si iscrive  la sessione sessione 
invernale della Scuola di Pace. L’importanza del tema "Educare i 
giovani alla pace e alla giustizia" chiama in causa particolarmente 
la nostra responsabilità in ordine alla trasmissione della fede che 
abbiamo il  compito di  incarnare testimoniando la  possibilità  di 
nuovi  rapporti  umani.  Ci  sentiamo  più  che  mai  interpellati  a 
vivere nell’oggi la pedagogia della pace e a “riparare”. L’indagare 
il rapporto tra "povertà, stili di vita e globalizzazione" ci aiuterà a 
proiettarci  concretamente  nella  prospettiva  centrale  del 
Messaggio che richiama ad un nuovo umanesimo basato  sulla 
verità dell’uomo e dunque sul servizio alla sua altissima dignità. 
Solo  a  partire  dalla  presa  di  coscienza  della  nostra  povertà 
creaturale  potremo  riparare  all’enorme  squilibrio  sociale, 
economico,  ecologico,  interiore,  proprio  dell’attuale  contesto  di 
globalizzazione,  promuovendo  l’attenzione  alla  cura  del  bene 
comune in un’ottica di fraternità, interdipendenza e reciprocità. E 

la parola “conversione” diventa parola chiave per rendere onore al piano di Dio sulla creazione 
e sull’umanità,  in cui  trova consistenza la giustizia  e la possibilità  di autentica pace. Una 
parola da declinare nella nostra vita in una operosa vigilanza per il bene, per costruire, nella 
condivisione e nella convivialità, linee di condotta sociale alternative alla mercificazione e allo 
sfruttamento oggi imperanti e porci in cammino per quel “farci poveri per farci fratelli” che ci 
viene  consegnato  dal  carisma francescano e  che  ci  urge  a  rispondere  della  sfida  di  una 
drammatica povertà subita da tanti uomini e popoli della terra a cui viene negata dignità e 
possibilità di vita, erodendo inesorabilmente risorse di speranza e di futuro. L’educare richiede 
più che mai oggi il “rendere ragione della speranza che è in noi

STILI DI VITA PER UN NUOVO VIVERE INSIEME

Nel  percorso  “L’ambiente  e  l’universo  francescano” abbiamo 
sondato l’esigenza di un  rinnovato rapporto col creato, visto non 
come oggetto di dominio, ma come dimora di ogni uomo; ci siamo 
messi in ascolto del messaggio dell’altissima povertà consegnataci 
da S. Francesco come speciale eredità. Ora, sempre guidati dalla 
Dottrina  sociale  della  Chiesa  e  illuminati  dalla  spiritualità 
francescana, l’attenzione della Scuola di Pace si volge agli stili di 
vita per quel nuovo vivere insieme di cui il mondo oggi sente più 
che  mai  l’urgenza  a  causa  dell’incalzante  impoverimento  di 
dimensioni dell’umano e di risorse di futuro.
L’etica della frugalità  offre un cammino di  liberazione, di  esodo 
dalla  cultura  consumistica  dominante  che  tutto  mercifica  per 
aprirci alla prospettiva della condivisione e della convivialità, ma 
potrà ingenerare un modo di abitare la terra più fraterno e solidale 
solo incarnandosi in una quotidianità di conversione che dalla propria famiglia, dal proprio 
territorio, sappia abbracciare il mondo. Crescere nella consapevolezza dell’incidenza dei nostri 
atti  quotidiani,  spostando  l’attenzione  dall’appropriazione  alla  relazionalità,  passando 
dall’indifferenza alla cura del bene comune, costituisce parte integrante di quella “custodia” 
affidata ad ogni uomo da un Dio Creatore e Padre per far fiorire il suo “giardino”, la terra, 
quale casa gioiosa di tutti.
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IL RITO DEL BATTESIMO: SEGNI E SIGNIFICATO

Un  po’  di  storia.Per  la  sua 
caratteristica  di  immersione 
(il  verbo  greco  baptizo 
questo  indica)  esso  venne 
praticato  agli  albori  della 
Chiesa  letteralmente  così: 
immergendo  il  catecumeno, 
che era un adulto convertito 
dal  paganesimo,  in  una 
vasca  all’interno  del 
Battistero,  un  edificio 
distinto  dalla  chiesa  (o 
talvolta  consistente  in  un 
piccolo edificio contenuto in 
una  basilica),  in  un  vero 
proprio  cammino  iniziatico, 
che  conduceva  il  candidato 
alla  Confermazione  ed  all’Eucaristia,  in 
un’unica  celebrazione.     Invalso  l’uso  di 
battezzare  i  bambini,  prevalse  la 
consuetudine  di  battezzare  per  infusione 
dell’acqua sul capo del battezzando, che è la 
forma oggi comunemente in uso2. 

Breve  cenno  alla  dottrina.I  cattolici, 
così  come  gli  ortodossi,  credono  nella 
rigenerazione battesimale, ovvero coloro che 
ricevono  il  Battesimo  sono  liberati  dal 
peccato  originale  e  rigenerati  come figli  di 
Dio. Come tali sono membri della Chiesa. Ciò 
vale  per  i  neonati.  Per  gli  adulti  il 
conferimento del Battesimo libera anche dai 
peccati  personali,  gravi e veniali,  commessi 
in  precedenza.  La  Chiesa  battezza  in 
conformità  al  comando  di  Cristo,  che 
istituisce  così  il  sacramento  battesimale: 
«Andate  dunque  e  ammaestrate  tutte  le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo»3. 

Chi  lo  amministra.Nella  Chiesa 
Cattolica ne sono ministri  ordinari Vescovo, 
Presbitero  e  Diacono.  Ogni  cristiano  può 
tuttavia  battezzare,  ed  addirittura  un  non 
battezzato,  purché  compia  l’atto  in 
conformità alla volontà della Chiesa, qualora 
ricorrano  necessità  contingenti 
(fondamentalmente  quando  sussiste  il 
pericolo  di  vita  del  battezzando).  Sono 
previsti anche padrini e madrine, che hanno 

il  compito di  accompagnare il 
battezzano nel suo cammino di 
crescita  spirituale,  in  accordo 
con i genitori, che sono i primi 
educatori  e  catechisti  dei 
propri figli.Il fonte battesimale. 
Prima di passare alle strutture 
del  rito,  un  breve  cenno  al 
fonte  battesimale,  che  è  un 
segno presente in quel segno 
più  grande  che  la  chiesa- 
edificio di culto.

 Il fonte battesimale è  il 
segno  nel  quale  si  “vede”  la 
morte  dell’uomo al  peccato  e 
la sua rinascita alla vita nuova 
in Cristo. La sua funzione è la 

medesima del Battistero cui abbiamo fatto 
cenno  precedentemente.  Un’annotazione 
pratica su cui insistono liturgisti ed esperti 
di  pastorale  e  sacramentaria  è  legata  alla 
visibilità da dare ad esso per sottolinearne 
l’importanza.  Una  scelta  dettata  da 
questioni di spazio oltre che per le suddette 
ragioni di  visibilità,  fa sì  che talvolta lo si 
collochi  nel  presbiterio a lato dell’altare. È 
invece  più  opportuno riservare uno spazio 
celebrativo  adatto,  nella  chiesa  stessa, 
mancando  essa  d’un  battistero  attiguo:  è 
auspicabile proprio per ragioni di visibilità, 
per  non concentrare in  un unico punto (il 
presbiterio) tutti i segni liturgici.
© Valerio Ciarocchi
_________________
 Il  primo  sacramento  dell’iniziazione  cristiana 
prende questo nome «a motivo del rito centrale 
con  il  quale  è  celebrato:  battezzare  significa 
immergere  nell’acqua.  Chi  viene  battezzato  è 
immerso nella morte di Cristo e risorge con Lui 
come  “nuova  creatura”  (2  Cor  5,17).  Lo  si 
chiama  anche  “lavacro  di  rigenerazione  e  di 
rinnovamento  nello  Spirito  Santo”  (Tt  3,5)  e 
“illuminazione”,  perché  il  battezzato  diventa 
“figlio  della  luce”  (Ef  5,8)»  (Compendio  del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 252). 
2 Entrambe le forme sono sempre accompagnate 
dalla formula di rito: “Io ti battezzo nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
3Mt 28, 19.

Il Battesimo di Gesù
«In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da Lui. 
[...]Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito  
di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.  Ed ecco una voce dal cielo che disse:  
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”» (Mt 3,13. 16-17).
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LA FIGURA DI GESÙ SECONDO L’OPERA “VITA DI GESÙ” DI W.F.HEGEL.
 
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel è 
stato  un  filosofo tedesco, 
considerato il rappresentante più 
significativo  dell'Idealismo 
tedesco.  È  autore  di  una  delle 
linee di pensiero più profonde e 
complesse   della  tradizione 
occidentale.  Partendo dal  lavoro 
dei  suoi  predecessori 
nell'idealismo, Fichte e Schelling, 
e con influenze e suggestioni di 
altre passate teorie, sviluppò una 
filosofia  nuova  in  sé, 
completamente  innovativa  e 
rivoluzionaria.  La  sua  visione  storicista e 
idealista della  realtà nel  suo  complesso  ha 
rivoluzionato il pensiero europeo al punto da 
renderlo  un  importante  precursore  della 
filosofia  continentale e  del  Marxismo.  Hegel 
sviluppò  un  quadro  teorico  completo,  un 
"sistema" (idealismo assoluto), intensificando 
il  rapporto  tra  mente e  natura,  soggetto e 
oggetto della conoscenza e della psicologia; e 
tenendo  conto  nella  sua  prospettiva  dello 
stato, della  storia, dell'arte, della  religione e 
della filosofia. In particolare, ha sviluppato un 
concetto di mente, o  spirito, manifestatasi in 
una serie di contraddizioni e di opposizioni e 
in  ultima  analisi  integrata  ed  unita,  senza 
eliminare o ridurre le une né le altre. Esempi 
di tali contraddizioni sono quelli tra natura e 
libertà o tra  immanenza e  trascendenza. Le 
pagine  che  ricercano  tali  soluzioni  sono 
spesso  di  una  complessità  tale  da  lasciare 
incerti sull'interpretazione.  
Hegel nacque  il 27 agosto  1770 a Stoccarda, 
dove frequenta il Gymnasion. Nel 1788 entra 
nello  Stiff, il  collegio teologico di Tubinga, e 
qui  stringe  amicizia  con  Horderlin  e  con 
Shelling.  Allo  scoppio  della  Rivoluzione 
Francese  è  tre  i  sostenitori  più  accesi  dei 
nuovi  principi.  Nel  periodo  di  Berna  scrive 
alcuni degli  Scritti Teologici Giovanili,  tra cui 
anche  l’opera Vita di Gesù. 
La  data  di  composizione  dell’opera  è 
riconducibile  all’anno  1795,  durante  il 
soggiorno a Berna; essa fa parte di una serie 

di  scritti,  definiti  Scritti  
Teologici giovanili, nei quali il 
giovane Hegel, muovendo una 
critica alla morale kantiana, in 
quanto  costruita  unicamente 
sulla  ragione,  cerca,  invece, 
una  coesione  tra  intelletto  e 
morale; tuttavia, è opportuno 
dire che la tesi proposta parte 
inevitabilmente  da  principi 
kantiani.  L’opera  consiste  in 
una  esposizione  storica  della 
figura di Gesù, la quale vuole 
essere  “oggettiva”:  l’analisi, 

dunque, è basata su una serie di documenti 
certi,  quali  in  particolare  il  Vangelo  di 
Giovanni,  che  vengono  opportunamente 
scelti.  Già  dalle  righe  iniziali  è  possibile 
effettuare  una  prima  interpretazione 
dell’opera,  che,  tuttavia,  necessita  di 
un’accurata analisi. Hegel, sotto l’influenza 
di  Kant,  asserisce: “La  ragion  pura 
incapace di ogni limite è la divinità stessa”.  
Si potrebbe pensare che se, in Germania, 
quasi tre secoli prima, non vi fosse stata la 
Riforma  Protestante,  e  poi  altri  eventi 
successivi  ad  essa,  non  sarebbe  stato 
possibile per Hegel trattare argomenti filo-
ateisti,  anche  se  è  vero  che  gli  viene 
riconosciuto  un  tipico  cripto-ateismo. 
Secondo  la  tesi  kantiana,  la  ragion  pura 
rappresenta la facoltà di intendere i principi 
che  regolano  l’attività  dell’Intelletto 
strettamente collegato all’esperienza. Hegel 
approfondisce  tale  concetto,  sostenendo 
che Gesù non interviene nella realtà storica 
unicamente come un rivoluzionario politico, 
concetto che potrebbe essere inteso da una 
lettura  superficiale  dell’opera,  bensì, 
definendolo  UOMO  COSMICO-STORICO,  il 
filosofo lo presenta come un cardine della 
storia, attraverso il quale è stato possibile 
rimarginare  la  lacerazione  del  popolo 
ebraico  a  partire  dal  principio  della  sua 
stessa storia (Continua – 1).
© Chiara Barbera
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