SUL CONGRESSO
Il pontiﬁcato di Francesco inaugura il secondo post-concilio.
L’esortazione Evangelii Gaudium indica una proposta solida di
riforma ecclesiale passando per il ritorno al Vangelo sine glossa
in un mondo indebolito da posizioni esclusive e intransigenti,
un’esortazione che mette i poveri e le periferie al centro della
società globale e della Chiesa. Francesco è un pastore che parla
con le parole e i gesti, che si rivolge a tutti, lontani e vicini, e che
predica e pratica l'audacia evangelica, la parresia apostolica. Al
tempo stesso, Francesco è un teologo dell’inclusione, che non

separa la riflessione teologica della prassi, che guarda al mondo
con "misericordia" e aspira all’"integrazione" per gli stranieri e
per i feriti nello spirito. La "città" è, per lui, uno spazio abitato da
Dio, nel quale una Chiesa missionaria e prossima, libera da ogni
autoreferenzialità, troverà il collegamento tra il Vangelo e la vita
e diventerà principio di unità di tutta l'umanità. Questo
Congresso vuole esplorare le nuove vie che il Papa ha aperto nei
suoi primi sette anni di ministero come vescovo di Roma, con la
partecipazione di pastori, teologi e istituzioni accademiche di
America (UCA Buenos Aires, BC Boston), di Africa (UCAC
Yaoundé), di Asia ed Europa (PUG Roma, AUSP Barcellona).

Via Diputació, 231 · 08007 · Barcelona
12, 13, 14 novembre 2019
Iscrizione: www.edusantpacia.cat

COLLABORAZIONE:

12

MARTEDÌ

16.30 h

Gesto, simbolo, parola. Una Chiesa che comunica il
Vangelo
Prof. Andrea Tornielli (Santa Sede)

17.30 h

Pausa – caffè

La Chiesa, principio d’unità del genere umano

11.00 h

Inaugurazione
Card. Joan-Josep Omella,
Gran Cancelliere dell’Ateneu Universitari Sant Pacià

18.00 h

Una ecologia integrale. Fondamenti teologici e
antropologici
Prof. Prem Xalxo (Roma)

11.30 h

Relazione inaugurale: Una Chiesa in comunione e
sinodale
Card. Luis F. Ladaria (Santa Sede)

19.00 h

Dialogo

15.30 h

La Chiesa, popolo santo di Dio, soggetto
dell’annuncio del Vangelo
Mons. Matteo Zuppi (Bologna)

16.30 h

Una Chiesa madre di misericordia e samaritana
Profssa. Margarida Bofarull (Barcellona)

17.30 h

Pausa – caffè

18.00 h

Una Chiesa povera per i poveri:
i poveri come dato teologico
Prof. Armand Puig i Tàrrech (Barcellona)

19.00 h

Dialogo

13

MERCOLEDÌ

Una teologia nel cuore della vita e del mondo

14

GIOVEDÌ
Dio abita nella città

09.00 h

La globalizzazione della solidarietà
Mons. Jean Mbarga (Yaoundé)

10.00 h

La cultura della pace: lo spirito di Assisi
Mons. Felix Anthony Machado (Vasai)

11.00 h

Pausa – caffè

11.30 h

Il dialogo ecumenico
Mons. Adolfo González Montes (Almería)

12.30 h

Dialogo

15.30 h

Il dialogo interreligioso
Profssa. Catherine Cornille (Boston)

16.30 h

Relazione conclusiva: Costruire una Chiesa di
popolo dalle periferie urbane e esistenziali
Prof. Andrea Riccardi (Roma)

Congresso: Il contributo di Papa
Francesco alla teologia e alla
pastorale della Chiesa
Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Barcelona 12, 13, 14 novembre 2019

Termine per l’iscrizione:
ﬁno al 3 novembre 2019

Modalità di iscrizione

BASE · 40€
assistenza alle conferenze e materiale di supporto

BASE+PRANZI · 76€
Base + pranzo per tre giorni

- Studenti e insegnanti AUSP: gratuita

09.00 h

La gioia del Vangelo, chiave propositiva della fede
Card. Walter Kasper (Santa Sede)

10.00 h

Fare teologia in dialogo con la vita
Mons. Joan Planellas (Tarragona)

11.00 h

Pausa – caffè

11.30 h

Coscienza morale e discernimento spirituale
Prof. Maurizio Gronchi (Roma)

12.30 h

Dialogo

Eseguire il pagamento sul numero di conto:
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980 2402

15.30 h

La pietà popolare come “luogo teologico”
Prof. Carlos M. Galli (Buenos Aires)

Inviare la ricevuta bancaria via email a:
congressos@edusantpacia.cat

17.30 h

Chiusura
Card. Joan-Josep Omella, Gran Cancelliere
dell’Ateneu Universitari Sant Pacià

Come iscriversi?
Andare a: www.edusantpacia.cat
Compilare il modulo online che troverai

