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Carità 
intellettuale
e nuovo umanesimo

Incontro 
nazionale 
delle Facoltà 
teologiche 
italiane

L'incontro dei responsabili delle varie istituzioni 
teologiche italiane intende ri�ettere sul valore e il 
ruolo di tali realtà non solo per la comunità ecclesia-
le ma anche per l'attuale contesto civile e sociale.

Sono sostanzialmente due i motivi che giusti�cano 
l'appuntamento nazionale: in primo luogo una 
ri�essione comune sul contributo della teologia al 
cammino della Chiesa verso e dopo il Convegno di 
Firenze (novembre 2015), dedicato al tema: “In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo”; e, secondo motivo, la 
cura e la promozione della qualità delle Istituzioni 
teologiche italiane, in seguito ai rapporti di valuta-
zione dell’AVEPRO e alle visite nazionali degli ISSR. 
Nella fase attuale di quali�cazione delle nostre 
realtà accademiche si rivela utile un confronto 
comune e condiviso per accompagnare i processi in 
corso ed evidenziare maggiormente la valenza 
ecclesiale e pubblica del sapere teologico.

I percorsi teologici e di scienze religiose rappresen-
tano una risorsa preziosa, non marginale, per il 
dialogo della fede con la cultura contemporanea; 
contribuiscono a formare, come direbbe R. Guardi-
ni, la Weltanschauung cattolica che è «lo sguardo 
che la Chiesa volge sul mondo, nella fede, dal punto 
di vista del Cristo vivente».
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Giovedì 11 giugno 15:30-19:30 

 15:30 Saluti
 S. E. Mons. N. Galantino
 S. E. Mons. A.V. Zani
 S. E. Mons. I. Sanna
  G. Lorizio
 Il nesso fra carità intellettuale 
  e “nuovo umanesimo”
   S. Givone
 L’umano e le questioni poste 
 alla teologia dalla cultura

 17:30   Co�ee break

 17:45 P. Coda
 Prospettive di ricerca per la teologia

   Confronto assembleare

Incontro nazionale delle Facoltà teologiche italiane
Programma

Venerdì 12 giugno 8:45-14:15 

 08:45   Sen. A. D’Onghia
 Sottosegretario di Stato all’Istruzione Università e Ricerca 

    F. Imoda – R. Cinquegrani
 La qualità delle Facoltà teologiche 
   A. Toniolo
 La qualità degli Istituti Superiori 
 di Scienze Religiose

   Confronto assembleare

 11:00  Co�ee break

 11:20  R. Tommasi
 Le Facoltà teologiche e la comunità civile

   R. La Delfa
 Le Facoltà teologiche e la comunità ecclesiale 
   Confronto assembleare
   S. E. Mons. I. Sanna
 Bilancio e prospettive di lavoro
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