
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

IN TEOLOGIA PASTORALE

Giornate di studio

MARTEDÌ 15 APRILE 2008 
ore 9.30-12.30

Preti in comunità vive
P.M. Zulehner (Wien)

Docente di teologia pastorale alla Katholisch-
Theologische Facultät di Vienna

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2008 
ore 9.30-12.30

Quale futuro per la parrocchia?
Le evoluzioni delle forme istituzionali

che dicono la fede cristiana 
nella nostra società
J.M Donegani (Paris)

Docente di Sociologia religiosa all�Institute
catholique di Parigi



I l seminario interdisciplinare proposto dalla Facoltà in
questo Anno Accademico ha come titolo:

�Il Cristianesimo abita la Storia: diocesi e par-
rocchie in una società e in una Chiesa che stan-
no cambiando�.
All�interno del percorso, ancora una volta, vogliamo pre-
stare attenzione alle esperienze e riflessioni teologico-
pastorali elaborate in altri contesti culturali ed ecclesiali
europei. Con questo intento sono state organizzate le due
giornate di studio, che si interrogano sul futuro del prete e
della parrocchia. La sfida è di cogliere i cambiamenti che
provocano i preti ad esercitare il loro ministero in e per
comunità vive e le parrocchie a ridefinire le forme istitu-
zionali di espressione della fede cristiana in rapporto alla
società.

Il confronto avrà come protagonisti due qualificati docenti
di Vienna e di Parigi: P. M. Zulehner e J. M. Donegani. I loro
percorsi di studio e la competenza riconosciuta alla loro
ricerca garantiscono la significatività degli apporti e insie-
me la possibilità di allargare lo sguardo su orizzonti di com-
prensione più ampi della prospettiva, talvolta ristretta, con
cui facciamo pastorale. L�invito pertanto è rivolto non solo
a docenti, studenti e cultori di teologia pastorale, ma anche
agli stessi operatori (laici, religiosi, preti) chiamati a rimo-
tivare l�impegno quotidiano nel dare volto alla Chiesa in
vista di un Vangelo significativamente testimoniato, annun-
ziato e condiviso.

LE GIORNATE DI STUDIO SONO APERTE A TUTTI
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