CALENDARIO 2011

5 maggio

La santità al femminile e le sue molteplici figure
Stella Morra - Flaminia Giovanelli
Testimoni: Armida Barelli - Maria Sagheddu Gabriella dell’Unità

12 maggio

Pastori che credono alla santità laicale
Card. Carlo Maria Martini (video)
Salvador Pié-Ninot - S.E. Mons. Domenico Sigalini
Testimoni: Card. Eduardo F. Pironio
La presentazione dei testimoni a cura della
Fondazione “Azione Cattolica Scuola di santità Pio XI”

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.
La lezione del 17 febbraio 2011 sarà riservata agli studenti iscritti.
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.
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Laikos
Forum Internazionale Azione Cattolica (FIAC)
Azione Cattolica Italiana (ACI)
in collaborazione con Comunità di Vita Cristiana (CVX)
Con il Patrocinio
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KPB036
Ciclo di conferenze con relatori esterni

Ordinare le cose del
mondo secondo Dio:
strade di santità laicale.
Anno Accademico 2010/2011
II Semestre

La Bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.
Per ulteriori informazioni:
laikos@unigre.it  info@fiacifca.org
PUG http://www.unigre.it
FIAC http://www.fiacifca.org
ACI http://www.azionecattolica.it
In collaborazione con CVX http://www.cvx-clc.net
Con il patrocinio del Pontificio Consiglio per i laici
http://www.laici.org

Piazza della Pilotta, 4  00187 Roma

KPB036
Ciclo di conferenze con relatori esterni
(…) tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e che tale
santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più umano. Per
raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con
piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.
Così la santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi.
Lumen gentium 40
La dignità dei fedeli laici ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima e fondamentale vocazione che il Padre in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito rivolge a ciascuno di loro: la vocazione alla santità, ossia alla perfezione della carità. Il santo è la testimonianza più splendida della dignità conferita al discepolo di Cristo.
Christifideles laici 16

Contenuti

L’angolazione specifica è quella della testimonianza di santità
nella vita ordinaria, capace di essere l’espressione di soggettività
battesimali adulte, elemento di comunione, esperienza di
discernimento, nella forma più tipica della vocazione laicale che
è quella della vita ordinaria tra gli impegni del mondo. Si sceglie inoltre di percorrere questa riflessione utilizzando come
traccia e modello alcune figure di testimoni, “santi” della vita
laicale.

Obiettivi

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.
Si offre un percorso costruito in un’ottica di collaborazione, con la
finalità prima (anche se non esclusiva) di formazione di presbiteri che,
terminati i loro anni di studio a Roma, saranno chiamati nelle
loro chiese locali alla collaborazione con i laici che vi troveranno e alla responsabilità di aver cura della crescita e della formazione permanente di tutti i battezzati.

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.

CALENDARIO 2011
Dopo la Giornata di studio del 24 febbraio 2011, le Conferenze
si terranno il giovedì dalle ore 17 alle ore 19.45, presso la
Pontificia Università Gregoriana

Docente responsabile del corso:
P. Sandro BARLONE SJ – direttore LAIKOS
Tutor: Stella Morra

17 febbraio ore 17 - 18.30

Lezione solo con studenti iscritti al corso

24 febbraio ore 15.30 - 18.30

GIORNATA DI STUDIO con l’ISTITUTO di Spiritualità
I laici e la vocazione universale alla santità (LG V)
Presiede P. Mihály Szentmártoni, SJ
Intervento introduttivo PCL Guzmán Carriquiry
Contributi di Fabrizio Pieri - Luigi Alici - Donna Orsuto

3 marzo

Laici cristiani nel mondo
Roberto Repole - Franco Miano
Testimoni: Giuseppe Lazzati - Luis Campos Gorriz

17 marzo

Nella vita economica e sociale
Leonardo Becchetti - Mariella Enoc
Testimoni: Giuseppe Toniolo - Stanislaw Starowieyski

24 marzo

Impegno politico e ricerca della pace
Mauro Magatti - Sandro Calvani
Testimoni: Giorgio La Pira - Anacleto González Flores

31 marzo

Il servizio alla vita sociale e civile
Cristina Simonelli - Paolo Beccegato
Testimoni: Vittorio Bachelet - Lolo Lozano Garrido

7 aprile

La scelta della famiglia
Cataldo Zuccaro - Augusto Reggiani
Testimoni: Gianna Beretta Molla - Maria e Luigi Beltrame
Quattrocchi

14 aprile

La santità dei giovani
Armando Matteo - Chiara Finocchietti
Testimoni: Pier Giorgio Frassati - Ivan Merz

