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PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 
DELL'ITALIA MERIDIONALE  

Il Preside  

 
Ai colleghi Docenti, agli Studenti,  

al Personale della nostra Facoltà 
 
 
Desidero innanzitutto rivolgere a tutti gli auguri di una santa e serena Pasqua. 
 
Siamo in un tempo di prova, per alcuni di grave sofferenza, eppure sembra di poter 

comprendere qualcosa di più della nostra vita e della fede. Sarà particolare la prossima settimana di 
passione e, anche se non vissuta con la solennità a cui siamo abituati, penso ci possa aiutare a 
meditare più intimamente il mistero della salvezza. Il messaggio di liberazione dalla morte, affidato 
dal Padre al Figlio e reso vivo in noi per la forza dello Spirito, ci consola e, ancor più oggi, ci 
ricorda la responsabilità dei discepoli: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura!». 

 
Permettetemi di cogliere l’occasione per qualche aggiornamento circa la continuità 

accademica. 
 
I Decani delle nostre due Sezioni, come pure i Direttori degli Istituti a noi collegati, hanno 

riscontrato un grande impegno da parte di docenti e studenti a non interrompere le attività 
didattiche, ricorrendo alle possibilità che i mezzi informatici ci offrono. L’uso di tali strumenti è per 
noi una grande opportunità e, una volta deciso di non perdere il semestre in corso, diventano un 
dovere per tutti noi. È forse opportuno ribadire che anche per le lezioni on line va seguito il 
calendario a suo tempo comunicato dalle segreterie e, naturalmente, l’interruzione delle lezioni 
durante le vacanze pasquali. 

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio estende fino al 13 aprile le restrizioni già 
imposte, anche se appare improbabile che tutto ritorni alla normalità per la riapertura della Facoltà 
dopo le vacanze pasquali. Credo tuttavia di poter sperare che gli esami della sessione estiva si 
possano svolgere in presenza anche se con eventuali accorgimenti. Tuttavia, insieme ai Presidi delle 
Facoltà Teologiche Italiane e al Servizio Nazionale Cei per gli studi teologici, a seguito del decreto 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’argomento, abbiamo già elaborato le 
indicazioni necessarie per poter svolgere esami e tesi on line attraverso le piattaforme per 
l’insegnamento a distanza.  

Le misure che chiederemo di seguire e che mi appresto a trasmettere a Decani e Direttori 
degli Istituti e, loro tramite ai Docenti, verranno concretamente attivate solo se anche per il mese di 
giugno continuerà la sospensione delle attività accademiche. 

 
Rinnovando gli auguri per le prossime festività pasquali auguro a tutti un proficuo tempo di 

meditazione e serenità per le vostre famiglie. 
 
 

Napoli, 3 aprile 2020 
 

Don Gaetano Castello 
 


