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.
Anche studenti non iscritti al corso possono presentare un elaborato, in accordo con
il Tutor.
La Bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.
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Piazza della Pilotta, 4  00187 Roma

KP 0036
Ciclo di conferenze con relatori esterni
“Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre: ricevetela nel
Signore, come si conviene ai credenti, e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno;
anch’essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso.
Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi hanno
rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili;
salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.
Salutate il mio caro Epèneto, primizia dell’Asia per Cristo.
Salutate Maria, che ha faticato molto per voi.
Salutate Andronìco e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia; sono degli apostoli
insigni che erano in Cristo già prima di me.
Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore.
Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi.
Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristòbulo.
Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narcìso che sono nel Signore.
Salutate Trifèna e Trifòsa che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Pèrside
che ha lavorato per il Signore.
Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua che è anche mia. Salutate
Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro.
Salutate Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che sono con
loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo.
(…) Vi saluta Timòteo mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosìpatro, miei parenti. Vi saluto nel Signore anch’io, Terzo, che ho scritto la lettera. Vi saluta Gaio, che ospita me e tutta la comunità”.
Lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani 16,
1-16.21-23

Contenuti

CALENDARIO 2010
Le conferenze si terranno il giovedì ore 18.00 - 20.00
Le 3 lezioni per gli studenti PUG sempre al giovedì ore 18.00 - 20.00
I due Seminari si terranno al sabato dalle 10.00 alle 17.00
con pausa pranzo alla PUG

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

18 febbraio

Lezione solo con studenti iscritti al corso*

25 febbraio
La Lumen Gentium e l’Apostolicam Actuositatem
e la storia recente dell’apostolato dei laici
Salvador PIE NINOT (PUG)

4 marzo
Elementi di fondazione biblica e pneumatologica
Luca MAZZINGHI (Pontificio Istituto Biblico)

11 marzo

Lezione solo con studenti iscritti al corso*

18 marzo
I laici e la Parola di Dio
Marinella PERRONE (Pontificio Ateneo S. Anselmo)
I laici e la liturgia
Andrea GRILLO (Pontificio Ateneo S. Anselmo)

Il corso mira – sempre alla luce dell’Esortazione Apostolica
Christifideles Laici – alla consapevolezza della corresponsabilità
dei laici nella vita della Chiesa e per la crescita delle chiese,
come collaborazione all’attenzione pastorale, capace di essere
l’espressione di soggettività battesimali adulte, elemento di
comunione, esperienza di discernimento.

20 marzo

Obiettivi

I laici e la carità
Antonio MASTANTUONO (Pontificia Università Lateranense)

Favorire la conoscenza, il dibattito, lo scambio e l’approfondimento tra i partecipanti e riflettere insieme sugli elementi fondanti di una capacità di lavorare insieme, tra i diversi stati di
vita nella chiesa, che non esprime solo attitudini psicologiche e
di dinamiche di gruppo, ma diventa testimonianza visibile di
comunione.

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.

I munus battesimali e il sacerdozio ministeriale:
collaborazione, corresponsabilità, sinodalità
SEMINARIO - Dario VITALI (PUG)
Prolusione Sua Em. Card. Stanislaw RYLKO - Presidente PCL

15 aprile
24 aprile
Questioni di Teologia pastorale. Con attenzione a forme
ed esperienze di partecipazione e corresponsabilità alla
collaborazione in forma di corpo organico (l’Azione Cattolica)
SEMINARIO - p. Gerard WHELAN (PUG)
Prolusione S.E. Mons. Jozef CLEMENS - Segretario PCL

29 aprile
Vivere secondo lo spirito - Discernimento e formazione
Enzo BIANCHI (Priore Monastero di Bose) - Introduzione

Interventi con esperienze proposte dei responsabili di ACI, CVX,
Mov. FOCOLARI

6 maggio

Lezione solo con studenti iscritti al corso*
*A cura delle prof. Carmen APARICIO VALLS,
Giorgia SALATIELLO e Stella MORRA (TUTOR)

