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Quale identità e quale compito si profila per la teologia del prossimo futuro?

La proposta di questo Congresso parte dalla consapevolezza che i fattori di trasformazione dell’umano (identificati nel precedente Congresso di
Enna) non possono incidere solo in modo ‘periferico’ o ‘settoriale’ sulla teologia, ma stimolano la
domanda su un radicale ripensamento della teologia stessa, oggi, per questo tempo, per questo
mondo

Il momento di ‘ascolto’ del contesto (il ‘dove’) sollecita un percorso di revisione radicale del fare
teologia oggi, a partire dai suoi presupposti metodologici: chi e come fa teologia oggi?

L’interazione tra contesto e soggetti apre a un altro
interrogativo: quale rilievo può assumere la teologia nello spazio pubblico? A questo scopo, può essere di aiuto una rilettura critica di alcune proposte
di ‘teologia pubblica’ che si sono avvicendate negli
ultimi anni.

Perché questo processo non si limiti ad essere
un’operazione che aggiunga semplicemente un’ulteriore branca alla disciplina, sarà necessario, poi,
affrontare la questione del ripensamento di categorie e temi che hanno strutturato il sapere teologico nella sua lunga tradizione. Si tratta allora di
prendere consapevolezza di quei ‘cantieri’ già in
atto, a partire dai quali definire e rilanciare il compito della teologia nel contesto italiano.
Una teologia contestuale e dialogica, capace di interloquire con la cultura del nostro tempo, anche
in ambito pubblico, può provare ad attuare lo ‘spirito’ del Concilio nella concretezza del nostro oggi.

LUNEDÌ 30 AGOSTO

15.30 Introduzione al Congresso

I.
Il contesto:
dove fare teologia oggi?

Vincenzo ROSITO
Nella città secolare.
Spazi e luoghi per la teologia

Massimo FAGGIOLI
Il sapere religioso in Occidente

MARTEDÌ 31 AGOSTO

9.00

II.
I soggetti e il metodo:
chi fa teologia? come?
Stella MORRA
Pluralità di soggetti:
fare teologia da altrove

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE

9.00

Armando NUGNES
La teologia tra dialogo
e kerygma

Gianluca DE CANDIA
Unità della ragione –
pluralità del razionale.
Verso una nuova mediazione
Francesco BRANCATO
Teologia e saperi scientifici:
per un nuovo rapporto.

15.30 Dibattito sulle relazioni

III.
Proposte di “teologia
pubblica”: un’analisi critica

16.30 Marcello NERI
Il quotidiano comune:
tempo e genesi del teologico
Massimo NARDELLO
Il ruolo della teologia
nel contesto post secolare.
In dialogo con David Tracy

21.00 Assemblea dei soci A.T.I.

IV.
Cantieri:
trasformazioni in atto (1)
Isabella GUANZINI
Lo “spirito” nell’età
post-secolare

Sergio BONANNI
Che cosa c’è “prima” della
grazia? Nel conflitto delle
interpretazioni fra natura
e soprannatura
Duilio ALBARELLO
Cultura e grazia

14.30 Visita a Pozzuoli

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

9.00

V.
Cantieri:
trasformazioni in atto (2)
Luca MAZZINGHI
Per un’ecologia integrale:
voci dalla Bibbia

Gaia DE VECCHI
L’etica: motivo di conflitto
o spazio di incontro?
Roberto REPOLE
Identità e missione della
Chiesa in prospettiva
relazionale

VI.
Ripensare la teologia in Italia (1)

15.30 Laboratori

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

9.00

VII.
Ripensare la teologia in Italia (2)
Ripresa in assemblea
dei laboratori

Simona SEGOLONI –
Fabrizio MANDREOLI
Un contributo alla teologia
in Italia oggi:
il “Commentario ai documenti
del Vaticano II”

12.00 Chiusura del Congresso

SEDE DEL CONGRESSO
Pontificio Seminario
Campano Interregionale
Via Francesco Petrarca, 115
80122 NAPOLI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo iscrizione: € 50,00

(i soci A.T.I. non sono tenuti al versamento
della quota di iscrizione).

Pernottamento in camera singola:
€ 200,00

Sono previsti 3 posti gratuiti per studenti di
teologia del 2° e 3° ciclo se presentati dai
Decani e/o Presidi delle rispettive Facoltà.

Per iscriversi e richiedere il pernottamento è necessario compilare il modulo on-line, nel sito www.teologia.it,
entro sabato 31 luglio 2021.
L’iscrizione è considerata confermata
quando alla Segreteria giungerà comunicazione dell’avvenuto versamento
della quota di partecipazione, tramite
bonifico bancario
IBAN: IT 43O 0521 6229 000 0000 000 3813
SWIFT/BIC: BPCVIT2S
intestato a:
Associazione Teologica Italiana
indicando NOME e COGNOME
e causale: CONGRESSO 2021

PER RAGGIUNGERE IL SEMINARIO
- IN AUTO - uscita tangenziale di Napoli Vomero-Via Cilea oppure FuorigrottaNapoli Centro
- IN TRENO - dalla stazione Napoli Centrale prendere la Metro Linea 2 Stazione
Piazza Garibaldi in direzione Pozzuoli scendere alla fermata Mergellina. Proseguire a piedi fino a Piazzetta del Leone, prendere Bus C21 e scendere alla fermata "Facoltà Teologica"
- IN AEREO - prendere una navetta per Napoli Centrale e da lì proseguire come
per chi arriva in treno.

Associazione Teologica Italiana
Segreteria
via Massarenti, 418
40138 Bologna

tel.: 051.53.11.71
ati.segretario@gmail.com
www.teologia.it
Foto: Napoli, fermata della Metro "Università". Autrice Claudia Del Giudice.

