INFORMAZIONI

Le lezioni, in lingua italiana, saranno aperte al pubblico. Sarà dato spazio alle domande e al dibattito.
Se il calendario dovesse subire variazioni
ne verrà data notizia in tempo utile.
Alcune lezioni saranno riservate agli studenti iscritti e destinate ad un approfondimento degli argomenti trattati. L’esame
finale consisterà nella presentazione di un
elaborato sui vari temi proposti, a scelta del
candidato. La valutazione sarà effettuata
sulla base della frequenza, della partecipazione attiva alle lezioni e del contributo alla
riflessione.
La Bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.
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CALENDARIO 2009
Tutte le Conferenze si terranno il sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Corso KP 0036
(Ciclo di Conferenze con relatori esterni)
“A conclusione di questo documento post-sinodale ripropongo ancora una volta l'invito del ‘padrone di casa’ di cui ci
parla il Vangelo: Andate anche voi nella mia vigna. Si può
dire che il significato del Sinodo sulla vocazione e missione
dei laici stia proprio in questo appello del Signore Gesù rivolto a tutti, e in particolare ai fedeli laici, uomini e donne. [...]
Per questo rivolgo a tutti e a ciascuno, Pastori e fedeli, la
vivissima esortazione a non stancarsi mai di mantenere vigile, anzi di rendere sempre più radicata nella mente, nel cuore
e nella vita la coscienza ecclesiale, la coscienza cioè di essere
membri della Chiesa di Gesù Cristo, partecipi del suo mistero di comunione e della sua energia apostolica e missionaria”.
(Christifideles Laici 64)

Contenuti
Il corso mira a presentare lo stato della questione della
riflessione e delle esperienze del laicato nella chiesa a
vent’anni dall’Esortazione Apostolica Christifideles Laici

Obiettivi
Favorire la conoscenza, il dibattito, lo scambio e l’approfondimento tra i partecipanti sul tema del laicato

Docente responsabile del corso:
p. Sandro BARLONE SJ, direttore LAIKOS

21 Febbraio
Lezione solo con studenti iscritti al corso *

28 Febbraio
L’ecclesiologia del Vaticano II e la Christifideles Laici.
PROLUSIONE: Sua Eminenza Card. Stanislaw RYLKO,
Presidente del Pontificio Consiglio per i laici

Lectio Magistralis prof. Salvador PIÉ-NINOT

7 Marzo
Il dibattito teologico sul laicato da Vaticano II a ChL
Mons. Tullio CITRINI

14 Marzo
Il dibattito teologico sul laicato dopo ChL
prof. Marco VERGOTTINI, prof. Stella MORRA

21 Marzo
Lezione solo con studenti iscritti al corso *

28 Marzo
Le aggregazioni laicali (tavola rotonda) –
criteri di ecclesialità - aspetti giuridici
Introduce e coordina Avv. Guzmán CARRIQUIRY

Sottosegretario PCL
Interventi di Azione Cattolica (prof. Paolo TRIONFINI),
CVX (prof. Leonardo BECCHETTI) e di rappresentanti di alcune
aggregazioni laicali: M. Isabel TELLERIA TAPIA, Carlo FUSCO

4 Aprile
Destinatari
 studenti della PUG e studenti delle altre





università pontificie romane
responsabili laici e sacerdoti assistenti
dell’Azione Cattolica
membri delle CVX
membri di associazioni e movimenti
sacerdoti e laici interessati

NB = Attraverso la Segreteria della Pontificia Università Gregoriana
è possibile iscriversi come OSPITE anche a questo solo corso, usufruendo delle lezioni riservate.

Laici collaboratori alla plantatio Ecclesiae: l’azione cattolica
S.E. Mons. Franco G. BRAMBILLA, prof. Paola BIGNARDI

9 Maggio
Laici per l’implantatio evangelica: il servizio al mondo
Mons. Pietro PAROLIN, prof. Leonardo BECCHETTI

16 Maggio
Spiritualità e formazione
Sua Eminenza Card. Tomáš ŠPIDLÍK SJ, prof. Franco MIANO

23 Maggio
Lezione solo con studenti iscritti al corso *
*A cura delle prof. Carmen APARICIO VALLS,
Stella MORRA, Giorgia SALATIELLO

