
Osare un nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova evangelizzazione è il titolo della prolusio-
ne proposta dal prof. Thomas Söding per l’inaugurazione ufficiale del settimo anno della Facoltà Teologica del Triveneto.
La Chiesa europea vive oggi nella tensione tra due fuochi: da una parte, il desiderio di rinnovamento nelle forme 
dell’annuncio, richiesto dalla fine della societas christiana e dalla visione teologico-pastorale del Vaticano II; dall’al-
tra parte, il mantenimento di fatto dell’impianto e della struttura pastorale tradizionale, della “civiltà parrocchiale”, 
da cui dipendiamo, dove ci troviamo relativamente bene, ma che necessita di un linguaggio nuovo. 
Che cosa significa allora “nuova” evangelizzazione per le nostre Chiese, prese tra i due fuochi della fedeltà alla tra-
dizione e della necessità del rinnovamento?
La Facoltà Teologica intende contribuire a questo dibattito grazie alla relazione del prof. Söding, docente di Nuovo 
Testamento all’Università di Bochum in Germania e membro della Commissione teologica internazionale, che nel 
pomeriggio del Dies Academicus riprenderà il tema anche con il Collegio plenario dei docenti della Facoltà. 
Un ulteriore contributo verrà poi offerto dal Convegno Accademico del 23 marzo p.v. sul rapporto tra Chiesa e società 
contemporanea (Quale volto di Chiesa? Tra tradizione e rinnovamento), pensato in preparazione al secondo 
Convegno ecclesiale delle Chiese del Triveneto ad Aquileia (13-14 aprile 2012).

La S.V. è invitata a partecipare
al Dies Academicus 

della Facoltà Teologica del Triveneto

Dies
Academicus
n mercoledì
29 febbraio 2012

Ore 10.00 • Saluto iniziale e interventi
 Mons. Antonio MAttiAzzo, Arcivescovo Vescovo di Padova, Vice Gran Cancelliere
 Mons. Dino De Antoni, Vescovo di Gorizia, Gran Cancelliere

 Intervento di uno studente 
 Relazione sulla vita accademica della Facoltà: prof. don AnDreA toniolo, Preside

Ore 10.45 • Prolusione
 thoMAs söDing

 Osare un nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie
 sulla nuova evangelizzazione

 • Intermezzo musicale “Bottega Tartiniana” (giovani musicisti del Veneto)

Ore 12.15 • Conclusione 

Buffet a pranzo

Pomeriggio
Ore 14.30 - 16.30: colloquio del prof. T. Söding sul tema
della “nuova evangelizzazione” con il Collegio plenario dei 
docenti di tutti gli Istituti teologici in rete con la Facoltà

 Informazioni

-  Il Dies Academicus si svolgerà nell’Aula Magna 
 della Facoltà, Teatro del Seminario Vescovile di Padova.

-  Per ulteriori informazioni rivolgersi 
 alla Segreteria della Facoltà, aperta dal lunedì 
 al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 
 e dalle 15.00 alle 18.30 o visitare il sito www.fttr.it.
-  Si prega di dare conferma della Vostra partecipazione 
 alla Segreteria della Facoltà.

Via del Seminario, 29 - 35122 Padova
Tel. 049 664116; fax 049 8785144
segreteria@fttr.it - www.fttr.it
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