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ENRICO CHIAVACCI, TRA MEMORIA E ATTUALITÀ

1. Status quaestionis
Enrico Chiavacci è certamente uno dei massimi teologi italiani del Novecento, ma la risonanza del
suo pensiero valica i confini nazionali. Egli infatti seppe porsi costantemente in ascolto e dialogo
con le linee dominanti della teologia postconciliare, partecipando attivamente a numerosi congressi
internazionali e stimolando costantemente le attività dell’A.T.I.S.M., di cui fu presidente. La solerte
attenzione al Vangelo, la ricezione ermeneutica dei Padri, e al contempo lo studio attento della
dottrina della Chiesa e il confronto con le problematiche teologiche ed etiche a lui attuali, ne fanno
una figura complessa e completa, capace di testimoniare e di esortare, di istruire e di comprendere,
di chiarire e di problematizzare, di storicizzare e di profetizzare. Riguardo a quest’ultimo punto,
Chiavacci a saputo anticipare alcune questioni-chiave del dibattito odierno, su cui anche il Pontefice
Francesco ha imperniato numerose pagine della sua ultima Enciclica Laudato Si’: si tratta della
riflessione teologica sui problemi della morale sociale ed economica, con speciale riferimento ai
temi della pace, dell’accoglienza, e della garanzia dell’accesso ai beni primari per le popolazioni
meno abbienti.
Infine, merita ricordare che il “nutrimento pratico” dell’opera teologica di Chiavacci è da ricercarsi
nella sua attività di sacerdote e docente, presso le parrocchie della diocesi di Firenze e presso il
Seminario Fiorentino e poi lo Studio Teologico/Facoltà Teologica di Firenze. Una realtà locale da
cui ha saputo trarre linfa un teologo di caratura mondiale; quella stessa realtà che adesso ha il
compito gradito di ricordarne, rinnovarne, promuoverne il pensiero.

2. Finalità
- ricordo: si tratta di archiviare il numeroso e prezioso materiale riguardante Chiavacci, edito e

soprattutto inedito, presente alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, così da costituire un vero
e proprio “Fondo Chiavacci” da custodirsi presso la biblioteca della Facoltà, e da consultarsi
liberamente e agevolmente, in forma cartacea e digitale (dunque anche online). Il materiale
potrebbe essere ripartito secondo tale strutturazione tipologica: corrispondenza personale;
corrispondenza professionale; articoli, lezioni, conferenze, corsi; appunti personali di ricerca.

- rinnovamento: tale fondo potrebbe conoscere immediato utilizzo nell’ambito di un progetto di
ricerca che faccia leva sulla produzione e il pensiero di Chiavacci alla luce dei problemi attuali
dell’etica pubblica, sociale ed economica. Il progetto si snoderebbe in un’attività seminariale bi-
o tri-mestrale aperta a studenti e dottorandi, e coordinata dai docenti del Dipartimento di
Teologia Morale della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

- promozione: sarebbe infine opportuno organizzare un convegno internazionale che faccia seguito
all’incontro di studio nazionale svoltosi a Firenze il 6 maggio 2013 (i cui Atti sono stati
pubblicati in un numero monografico della rivista Vivens Homo, intitolato Sollers Cogitatio –
EDB, gennaio/giugno 2014). Tale convegno, oltre a rileggere l’attualità dell’opera teologica di
Chiavacci, servirebbe a promuovere oltralpe una figura di spicco del panorama teologico
postconciliare italiano.



3. Persone coinvolte
La ricerca coinvolgerebbe in prima persona la prof.ssa Nadia Toschi, che già da tempo lavora sul
pensiero e l’eredità di Enrico Chiavacci. Si tratterebbe inoltre di coinvolgere un professionista
esperto di archivistica, affinché il lavoro di archiviazione del “fondo Chiavacci” sia svolto secondo
i necessari standard attuali. In ultima istanza, tale progetto prevederebbe il coinvolgimento dei
docenti del Dipartimento di Teologia Morale di Firenze, nonché di studenti e dottorandi.

4. Articolazione
Primo anno: costituzione del “fondo Chiavacci”, organizzazione del primo seminario di studio sul
pensiero di Enrico Chiavacci
Secondo anno: organizzazione di un secondo seminario di studio sul pensiero di Chiavacci,
organizzazione del convegno internazionale sul tema generale “Enrico Chiavacci e la dottrina
sociale della Chiesa di fronte alle sfide della post-modernità”.

5. Risultati attesi e eventuali pubblicazioni
Una simile attività di studio e ricerca sul pensiero teologico di Chiavacci consentirebbe a un tempo
di rilanciare a livello internazionale una figura di spicco della teologia italiana contemporanea, di
fare tesoro delle sue riflessioni di fronte ad alcune sfide centrali del nostro tempo, e di riconoscere
alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale il merito di aver sostenuto e promosso, e di continuare a
farlo, un teologo di tale fama. Il “fondo Chiavacci” rimarrebbe come un patrimonio ricco e prezioso
da custodire e rendere al contempo facilmente consultabile. Gli Atti del Convegno saranno
pubblicati, prevedendo la possibilità di accogliere contributi in altre lingue, e lo stesso lavoro
seminariale, se ritenuto fruttuoso, potrà certamente avere un esito editoriale.

6. Preventivo di spesa
Primo anno
compenso archivista: € 8.000
borsa di studio: € 10000 (borsa annuale Nadia Toschi)
organizzazione dei seminari (compenso docenti e materiale): € 2000
totale primo anno: € 20000

Secondo anno
borsa di studio: € 10000 (borsa annuale Nadia Toschi)
organizzazione dei seminari (compenso docenti e materiale): € 2000
organizzazione del Convegno (vitto, alloggio, trasporto relatori): € 8000
pubblicazioni Atti: € 3000
eventuale pubblicazione attività seminariale: € 2000

totale secondo anno: € 25000


