
Scheda di Iscrizione 
(da compilare e far pervenire alla segreteria del convegno 
entro venerdì 16 marzo)

Quale volto di Chiesa? 
Fra tradizione e rinnovamento 
Convegno (23 marzo 2012)

Facoltà Teologica del Triveneto - Padova

Cognome

Nome

Indirizzo

C.A.P      Città    (Prov. ) 

Tel.         E-mail 

Nato a                                                       il

Professione

Acconsento all’utilizzo dei dati sopraindicati  per fini esclusivamente 
istituzionali ai sensi del DL n. 675/96 e successive modifiche.

q Mi iscrivo alla sessione 
 “La Chiesa e la sfida educativa”

q Mi iscrivo alla sessione 
 “La Chiesa e la realtà economica del Nordest”

q Mi iscrivo alla sessione 
 “La Chiesa e le appartenenze “critiche”: persone   
 omosessuali, conviventi, famiglie ricostituite…

q Chiedo un attestato di partecipazione

q Prenoto n°    copie del volume degli atti,
   che pagherò alla consegna

Data          Firma 

Da spedire in busta a:
       
Spett.le
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
Via del Seminario, 29
35122 Padova
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Informazioni e iscrizioni

Segreteria
tel. 049 664116 
da martedì a venerdì 
ore 10.00-12.30 / 16.00-18.00

email: convegno.facolta@fttr.it  
www.fttr.it

  

Sede del Convegno

Facoltà Teologica del Triveneto
Via del Seminario, 29
35122 PADOVA



Il convegno intende offrire alcune chiavi di lettura della realtà 
“Chiesa” nel contesto europeo, italiano e in particolare triveneto. 
In molti ambiti emergono spesso riflessioni o domande legate al 
volto, all’immagine, alla forma che la Chiesa sta assumendo nel 
contesto attuale, sia nelle comunità cristiane sia nella società, 
in rapporto alle mutate situazioni culturali, sociali, economiche.
Dove	siamo? Qual è il contesto, il mondo in cui la Chiesa opera? 
Come afferma la Gaudium et Spes, la Chiesa non può pensarsi 
che in rapporto al mondo contemporaneo.
Come	essere	Chiesa? Quale volto di Chiesa si sta costruendo o 
è necessario promuovere? Quale rapporto tra Chiesa introversa e 
Chiesa estroversa? Quale forma di missione e quali scelte pasto-
rali adatte? Quali percorsi di rinnovamento dell’azione pastorale, 
a livello di percorsi educativi, di soggetti ministeriali, di strutture?
Il convegno intende rispondere a queste domande attraverso il 
contributo di diversi esperti, docenti della Facoltà Teologica e 
docenti invitati di altre realtà universitarie, e attraverso dei labo-
ratori-seminari su alcuni ambiti particolari. 
È	il	contributo	della	Facoltà	alla	preparazione	delle	Chiese	
trivenete	al	Convegno Aquileia 2.

	

P r O g r A m m A 

M a t t i n o

n	 Ore 9.00 
	 Saluto	introduttivo
 Andrea Toniolo - preside Facoltà Teologica Triveneto 
	 Una	visione	di	Chiesa	per	il	Triveneto
 Livio Tonello - docente Facoltà Teologica Triveneto

n	 Ore 9.30 
	 Quale	volto	di	Chiesa	nell’attuale	
	 contesto	europeo?
 Hervé Legrand - docente emerito della Facoltà di Teologia 

de l’Institut Catholique de Paris 

n	 Ore 10.15
	 Chiesa	e	modernità:	la	risposta	
	 cattolica	ai	mutamenti	della	società	
	 negli	ultimi	decenni
 Daniele menozzi - docente di Storia contemporanea alla 

Scuola Normale Superiore di Pisa

n	 Ore 11.00 Pausa

n	 Ore 11.15 Dibattito

n	 Ore 12.20  Introduzione	alle	sessioni	
	 	 	 pomeridiane

P o m e r i g g i o

n	 Ore 14.45 
	 Le	trasformazioni	socio-religiose	
	 del	Nordest,	sfide	per	le	Chiese
 Alessandro Castegnaro - docente di Sociologia 
 alla Facoltà Teologica Triveneto, 
 presidente Osservatorio Socio-Religioso Triveneto

n	 Ore 15.30 
 Inizio	attività	di	laboratorio	a	scelta:

	 1.	La	Chiesa	e	la	sfida	educativa	
 Dario Vivian - Facoltà Teologica Triveneto
 marco Ius - Facoltà Teologica Triveneto e Università 
 di Padova

	 2.	La	Chiesa	e	la	realtà	economica	
	 				del	Nordest
 matteo Pasinato - Facoltà Teologica Triveneto
 Daniele marini - direttore scientifico Fondazione Nord Est 
 e Università di Padova

	 3.	La	Chiesa	e	le	appartenenze	
	 				“critiche”
 giovanni Del missier - Facoltà Teologica Triveneto 
 giuseppe Pellizzaro - Facoltà Teologica Triveneto 

n	 Ore 17.00  Pausa

n	 Ore 17.15  Ripresa		assembleare

n	 Ore 17.45  Relazione	conclusiva	
	 Il	cammino	e	le	prospettive	
	 delle	Chiese	trivenete
 giampietro Ziviani - docente Facoltà Teologica Triveneto 

n	 Ore 18.30 Conclusione
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