Dal 1999 il Dipartimento di Teologia Fondamentale
promuove Giornate di Studio, occasione di confronto e
discussione tra gli studenti e i professori della
Specializzazione. I testi delle precedenti Giornate sono
disponibili sul nostro sito, www.unigre.it, alla voce:
Struttura accademica: Teologia: Dip. Fondamentale:
Giornate di studio

Rev. Salvador Pie-Ninot, sacerdote della diocesi di
Barcellona (Spagna), è ordinario di Teologia Fondamentale e Ecclesiologia Fondamentale nella Facoltà
di Teologia della Catalogna (Barcellona), dove insegna dal 1971. Dottore in Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma, con la tesi La Palabra
de Dios en los libros sapienciales. Attualmente è professore invitato alla Pontificia Università Gregoriana per
la Teologia Fondamentale. Ha partecipato come
esperto all’Assemblea del Sinodo del 2008 sulla
Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa.
Fr. Paolo Martinelli, OFMCap, Preside dell’Istituto
Francescano di Spiritualità della Pontificia Università
Antonianum, dove insegna dal 1993. Dottore in
Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana,
con la tesi La morte di Cristo come rivelazione dell’amore
trinitario nella teologia di H.U. von Balthasar. Dal 1992 è
docente nella facoltà di Teologia della Gregoriana. Ha
partecipato come esperto all'Assemblea del Sinodo
dei Vescovi del 2005 sull'Eucaristia e del 2008 sulla
Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa.
Dal 2009 è consultore della Segreteria del Sinodo dei
Vescovi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA
Tel. 06.6701.5262/5339  teologia@unigre.it

PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA
Facoltà di Teologia

Dipartimento
di Teologia Fondamentale

11ª
Giornata di studio
della Teologia
Fondamentale
Anno Accademico 2009-2010

Martedì 2 marzo 2010
Aula L 210, ore 15.30-19.30

Piazza della Pilotta, 4  00187 Roma

Giornata di Teologia Fondamentale
sul Sinodo dei Vescovi del 2008
su "La Parola di Dio nella vita
e nella missione della Chiesa"
“La Chiesa sente oggi il bisogno
di approfondire ulteriormente il mistero
della Parola di Dio”
"I padri sinodali, a oltre quarant'anni dalla promulgazione della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum ad opera del concilio ecumenico
Vaticano II, riconoscono con animo grato i grandi benefici apportati da questo documento alla vita della
Chiesa, a livello esegetico, teologico, spirituale, pastorale ed ecumenico. Lungo il solco della storia dell'intellectus fidei e della dottrina cristiana, questa costituzione
ha messo in luce l'orizzonte trinitario e storico salvifico
della rivelazione... Facendo tesoro di quanto emerso in
questi anni, la Chiesa sente oggi il bisogno di approfondire
ulteriormente il mistero della Parola di Dio nelle sue diverse articolazioni e implicazioni pastorali. Pertanto, questa assemblea sinodale formula l'auspicio che tutti i
fedeli crescano nella consapevolezza del mistero di
Cristo, unico salvatore e mediatore tra Dio e gli uomini
(cf. 1 Tm 2,5; Eb 9,15), e la Chiesa rinnovata dall'ascolto religioso della parola di Dio possa intraprendere una
nuova stagione missionaria, annunciando la buona
notizia a tutti gli uomini" (proposta, nº2).

PROGRAMMA

15.30 Apertura della Giornata
Carmen Aparicio Valls
Direttore del Dipartimento di Teologia
Fondamentale

Relazioni
Istanze teologico fondamentali nella XII
Assemblea del Sinodo dei Vescovi sulla
Parola di Dio nella vita e nella missione
della Chiesa.
Paolo Martinelli, OFMCap
Alcuni aspetti particolari: Analogia Verbi;
rapporto Scrittura-Tradizione; ermeneutica
della fede; Parola di Dio e vita della Chiesa;
sacramentalità della Parola...
Salvador Pié-Ninot
Discussione iniziale con l’Assemblea
Modera: Pawel Kapusta, sj
Pausa
17.30 Lavoro di gruppo
18.15 Assemblea e discussione in aula
Comunicazione dei gruppi
Dibattito Generale
Modera: Michael Paul Gallagher, sj
19.30 Conclusione
Joseph Xavier, sj

