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Dal profondo del cuore
Prefazione

È con grande gioia e piacere che introduco quest’opera in 
onore del prof. Pierangelo Sequeri che discepoli e colleghi 

della Facoltà Teologica di Milano gli offrono come segno di 
gratitudine e riconoscenza per il fecondo e prezioso servizio che, 
come teologo e maestro di generazioni di presbiteri, professori 
e laici, ha donato non solo alla Chiesa di Milano e alla sua Fa-
coltà, ma anche alla Chiesa intera.

I saggi qui proposti se da una parte intendono richiamare le 
grandi coordinate del suo pensiero e della sua poderosa e polie-
drica produzione scientifica, dall’altra testimoniano il grande 
potenziale della sua riflessione, le intuizioni originali e non di 
rado sorprendenti del suo pensare in una prospettiva sempre 
aperta ad ulteriori approfondimenti.

Credo che questo elemento, insieme ad altri, costituisca, il 
valore aggiunto dell’opera di Sequeri, non solo offrire un cibo 
solido, che affonda le radici nel tesoro inestimabile della tradi-
zione teologica, ma saperlo rileggere alla luce dell’azione per-
manente dello Spirito Santo, in modo tale da creare le condizio-
ni feconde perché altri possano continuare l’itinerario 
intrapreso, aprendo nuovi spazi di riflessione e di ricerca.

Ritengo che per un professore e maestro questo sia uno degli 
aspetti più gratificanti del proprio servizio e ministero: aiutare 
a pensare in modo organico e critico, mettere a disposizione il 
risultato del proprio lavoro perché, insieme, si possa crescere 
nell’adesione a quella Verità di cui rimaniamo sempre appas-
sionati e – ci auguriamo – anche entusiasti ricercatori.

In un tempo frazionato e frammentario come il nostro, anche 
la riflessione teologica rischia di procedere in modo settoriale, 
spesso privilegiando aspetti pur importanti, ma sganciati – se 
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non addirittura avulsi – da una visione di insieme e, soprattutto, 
da un legame profondo e reale con la vita della comunità cri-
stiana. 

I saggi qui proposti rivelano, al contrario, come il pensiero 
di Sequeri sia stato guidato proprio dalla ricerca di una visione 
di insieme che ha cercato di rendere ragione della speranza 
cristiana in tutta la sua pienezza e anche in tutta la sua bellezza. 
Un pensare teologico agganciato alla vita, favorito indubbia-
mente da quel ministero pastorale che, in tutti questi anni, Se-
queri ha sempre assicurato accanto al suo servizio di teologo e 
professore.

Il nostro ringraziamento va agli autori di quest’opera che 
hanno saputo con vera affezione presentarci la ricchezza e la 
vivacità dell’opera di Sequeri che ci ricorda che “L’amore, in-
vero, è più grande dell’essere” e che l’evento della creazione 
prima ancora di essere un’autocomunicazione dell’essere è 
un’attestazione di un’intenzionalità generativa dell’amore. 
L’essere, pertanto, ha una dimensione proaffettiva alla luce 
della quale è necessario elaborare una metafisica della proaffe-

zione, compito e sfida della teologia per il nostro tempo.
Infine, vorrei dire la mia personale gratitudine a don Pieran-

gelo per il suo profondo senso ecclesiale, dote non sempre 
esplicita ed evidente nella ricerca teologica che rischia invece 
un’autoreferenzialità che la isola e non nutre la fame – spesso 
lancinante – di sapere e di bellezza che anche l’uomo contem-
poraneo, pur nelle sue contraddizioni, porta dentro al suo cuore. 

Auguriamo ai destinatari di quest’opera di poter attingere a 
quella sapienza del cuore che trasuda e traspare dalle pagine 
sudate e nutrite da quella teologia che come ama dire Papa 
Francesco nasce e si compie in ginocchio, affascinati da quella 
Bellezza che è l’espressione visiva, corporea e concreta della 
Verità e del Bene!

Auguri caro don Pierangelo e grazie… dal profondo del 
cuore!

# Giacomo Morandi
  Arcivescovo tit. di Cerveteri

Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede
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A più voci
Nota introduttiva

F
ratello Dio vuole essere un tributo d’affetto, gratitudine e 
stima a Pierangelo Sequeri, maestro autentico e appassio-

nato dell’evangelo, in occasione del suo settantacinquesimo 
compleanno.

Si tratta di un’ampia raccolta, contenente una trentina di 
saggi brevi, orchestrata dalla Facoltà Teologica di Milano, pro-
babilmente, su più fronti, il luogo primo del suo lavoro teologi-
co: della sua ricerca scientifica, della sua persuasiva docenza, 
del suo convinto impegno accademico ed ecclesiale. Più che 
saggi ricostruttivi di singoli aspetti del suo pensiero, il lettore 
vi troverà interventi che testimoniano il grande potenziale della 
sua riflessione: le intuizioni sorprendenti e i punti di luce di una 
sapienza cristiana alla portata dei molti.

Sono testi elaborati da colleghi, amici e discepoli di Seque-
ri, che hanno riconosciuto nei contenuti e nello stile del suo 
pensare le linee di una teologia all’altezza dell’epoca, che tanto 
ci manca. In questo senso, sono l’eco di un legame, libero e 
sincero, che ha lasciato la sua impronta; sono volti e voci di 
fratelli che hanno contratto con lui un significativo debito in 
vista del proprio percorso di vita e di ricerca. Il che non esclude, 
come sempre accade nella più rara fraternità, annotazioni criti-
che o legittime prese di distanza.

I temi maggiori della ricerca di Sequeri sembrano esserci 
tutti: la rilettura della modernità e il ripensamento del nesso 
fede-ragione (coscienza credente); la fenomenologia di Gesù e 
la singolarità del Dio cristiano; il ruolo costitutivo dell’estetico 
(simbolico, artistico, musicale, comunque mai ornamentale) e 
il logos originario dell’affezione; le dinamiche della polis, la 
fedeltà alla terra e il compito testimoniale della Chiesa.
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Nell’insieme, un volume che vorrebbe risultare utile sia per 
introdursi nel pensiero di uno dei teologi contemporanei più 
significativi, in Italia (e non solo); sia per ripercorrere alcuni dei 
sentieri – ancora da esplorare fino in fondo – che esso indica. 
Perché si tratta di un pensiero aperto a imprevedibili sviluppi di 
inattesa fecondità. Perché si tratta di una scrittura che, con le 
sue geniali incursioni e la sua ironica intelligenza, può dare 
ancora molte ceste di pane ed offrire qualche buon pesciolino 
alla premura cristiana per il tempo che viviamo.

Dario Cornati – Ezio Prato
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