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Comunicato – 7- III - V – MMXVI 

 

Primo appuntamento di: “Le Giornate dell’anima” 
 
     Il primo appuntamento delle “Giornate dell’anima” 2016 si terrà venerdì 6 maggio con 

inizio alle ore 18 nel salone “San Francesco” di Osimo in piazza Gallo, e avrà come 

protagonista il prof. Giancarlo Galeazzi, il quale rifletterà su “la misericordia come bisogno 

dell’anima in papa Francesco”. Anche nelle precedenti edizioni delle “Giornate 

dell’anima”, Galeazzi si è occupato del pensiero di papa Francesco in riferimento prima 

agli “antidoti ai mali dell’anima”, poi alla “anima nell’umanesimo trascendente”; ora 

tratterà della “misericordia come bisogno dell’anima”, precisando che si tratta di   bisogno 

sia religioso (come proprietà di Dio e comandamento agli uomini) sia profano (come 

sentimento o virtù della persona), sia strutturale (connaturato alla comune condizione 

umana) sia congiunturale (legato alle diverse situazioni storiche).  

Pertanto la conversazione costituirà un invito a misurarsi con quello che è stato chiamato 

dal teologo spagnolo Jon Sobrino il “principio-misericordia” e che papa Francesco ha 

messo al centro del suoi pontificato. Così il nesso misericordia-anima appare 

particolarmente sollecitante, specialmente oggi che l’anima conosce un rinnovato 

interesse non solo teologico, ma anche filosofico, scientifico ed etico. Ed è il motivo per cui 

il cardinale Menichelli ha ideato questo originale Festival di cultura e spiritualità, organizzato 

dalla Diocesi in collaborazione con il Polo teologico di Ancona della Pontificia Università 

Lateranense, con il Servizio per il Progetto culturale della Chiesa Italiana, con la Società 

Filosofica Italiana di Ancona, con l’Ordine dei Frati Minori Conventuali delle Marche e con 

il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche, della Regione Marche e dei Comuni 

di Ancona e Osimo.  

Il prof. Galeazzi, che ha ricevuto la civica benemerenza di Ancona e la cittadinanza 

onoraria di Osimo, è personaggio molto noto come docente di filosofia al Polo teologico 

marchigiano dell’Università Lateranense, come direttore dell’Istituto superiore di scienze 

religiose di Ancona, come coordinatore regionale del Progetto culturale della Chiesa 

Italiana, come presidente onorario della Società Filosofica Italiana di Ancona, come 

direttore scientifico del Festival del Pensiero plurale. Tra le sue pubblicazioni si possono qui 

ricordare i volumi: Come si è giunti al Concilio Vaticano II (Massimo 1988), Maritain, i Papi e 

il Concilio Vaticano II (Massimo 2000), Montini e Maritain tra religione e cultura (LEV 2000), 

Ripensare la sofferenza (Città Aperta 2004). 

 
Ancona 3 maggio 2016     
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