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Possibilità di parcheggio all'interno per i partecipanti al Convegno

Credere
in Gesù Cristo,
credere
la Chiesa



Invito
A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II – dal 1962 al
1965 – la Scuola Cattolica di Cultura, in collabora-
zione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“mons. Alfredo Battisti” – Udine della Facoltà Teolo-
gica del Triveneto, nel Convegno di Studio biennale, a
conclusione dell’anno della fede, affronta il tema:
“Credere in Gesù, credere la Chiesa”. Nel dibattito sul
significato e valore dell’evento conciliare, storici e teo-
logi si chiedono qual è l’elemento centrale e dinamico
dei sedici documenti prodotti dal Concilio Vaticano II. 

L’interesse per la figura storica di Gesù è andato cre-
scendo negli ultimi decenni, come si è visto nell’ul-
timo Convegno di Studio del 2011. Negli anni del
post-concilio il dibattito, con esiti anche traumatici –
scisma dei “Lefevriani” – si è concentrato sulla realtà
della Chiesa, con richieste sempre più insistenti di “ri-
forme”, a partire dalle strutture centrali di Roma. La
fede cristiana, che ha il suo fondamento nella rivela-
zione storica di Dio in Gesù Cristo, è inseparabile
dall’esperienza della Chiesa, popolo di Dio, convocato
dalla sua parola e dalla potenza dello Spirito.

Le relazioni del Convegno di studio prendono in con-
siderazione sotto diversi profili – teologico, storico e
sociologico – l’immagine e la realtà della Chiesa, quale
emerge dai testi conciliari, confrontandole con le di-
namiche culturali delle donne e degli uomini di oggi.

A lei e a quanti sono interessati a questa iniziativa cul-
turale rivolgiamo un cordiale invito a farla conoscere
e a partecipare.

Programma
Mercoledì 23 ottobre 2103, ore 18.00
IL POPOLO DI DIO: 
STORIA DI UN’IMMAGINE
E REALTÀ DI CHIESA
Prof. Giuseppe Ruggieri
Docente di Teologia presso lo Studio Teologico
di Catania – Membro dell’Istituto 
per le Scienze Religiose di Bologna

Giovedì 24 ottobre 2013, ore 18.00
CHIERICI E LAICI, 
UOMINI E DONNE:
PROBLEMI APERTI
Prof. Adriana Valerio
Docente di Storia del Cristianesimo presso
l’Università Federico II di Napoli – Membro 
del Coordinamento delle Teologhe Italiane

Venerdì 25 ottobre, 2013, ore 18.00
CHIESA-COMUNITÀ
O AGENZIA 
DI SERVIZI RELIGIOSI?
Prof. Franco Garelli
Docente di sociologia dei processi culturali 
e sociologia delle Religioni 
presso l’Università di TorinoII Presidente

della Scuola Cattolica
di Cultura

dott. Bruno Forte

Il Direttore 
dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose

Don Giovanni Del Missier


