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Realtà, povertà, martirio.
Note a partire da Xavier Zubiri  
e Ignacio Ellacuría

In questa nota, l’autore analizza e discute le tematiche svi-

luppatesi nel convegno La realtà ci interpella. Giornata di stu-

dio sulla filosofia della realtà di Xavier Zubiri, svoltosi il 28 

novembre 2019 presso la Sezione San Luigi della Pontificia 

Facoltà Telogica dell’Italia Meridionale. Dopo aver analizzato 

il significato e la posizione del concetto di realtà nel pensiero 

di Zubiri, l’autore si è soffermato sull’influenza di questo sul-

la filosofia della storia di Ignacio Ellacuría.

In this text the Author discusses the themes addressed during the 

conference “La realtà ci interpella. Giornata di studio sulla filosofia 

della realtà di Xavier Zubiri”, held in the section “San Luigi” of the 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Naples) on No-

vember 28, 2019. After analyzing the meaning and the place of the 

concept of reality in Xavier Zubiri’s thought, the Author focuses on the 

influence that it had on the philosophy of history of Ignacio Ellacuría.
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Il 16 novembre 2019 sono ricorsi i trent’anni dalla strage 
dell’Università Centroamericana di El Salvador, in cui i pa-

dri gesuiti Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López, Ignacio 
Martín Baró, Juan Ramón Moreno e Joaquin López y López, docenti 
dell’Università, la cuoca Julia Elba Ramos e la figlia adolescente Celina 
furono assassinati da un commando delle Forze Armate Salvadoregne, il 
battaglione “Atlàcatl”. In concomitanza con questo rilevante anniversa-
rio, il 28 novembre si è tenuta, presso la Sezione San Luigi della Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, una giornata di studio dal 
titolo La realtà ci interpella, in cui si sono discussi alcuni aspetti della fi-
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trimonio cristiano-soggetto-iniziazione cristiana


