Il presente Convegno vuole analizzare questa dinamica in base a sei relazioni e due tavole rotonde. Le relazioni, ciascuna di 40 minuti,
sono in genere di tipo analitico. Due di esse, la terza e la sesta, sono invece di tipo più propositivo. Le due tavole rotonde vogliono
affrontare la questione del rapporto tra testimonianza e parola nel contesto religioso e sociale del mondo odierno. Ogni intervento
durerà circa 20 minuti; dopo di che ci sarà un ampio spazio di dibattito.

Tuttavia, l’enfasi primordiale sulla testimonianza alle spese della parola ha contribuito ad un certo accantonamento della parola di Dio
predicata dai sacri ministri o comunicata nell’apostolato cristiano, un fenomeno che la Chiesa ha fatto notare diverse volte in tempi
recenti. Tale relativizzazione della parola nei confronti della testimonianza va a pari passo con la priorità accordata da una buona parte
della teologia all’“evento” rispetto alla “parola” nel processo della comunicazione della fede. La giusta articolazione fra questi due
elementi, presente nel cuore stesso della Costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II, risulta essenziale per impostare in modo
corretto il compito della Chiesa di evangelizzare, e permette di ritrovare un rinnovato equilibro tra testimonianza cristiana e annuncio
della parola. La recente Esortazione apostolica Verbum Domini, nn. 97-98 ha richiamato l’attenzione su questa reciprocità.

I documenti del Concilio Vaticano II hanno adoperato spesso la categoria della testimonianza. Di conseguenza essa è diventata elemento
portante della moderna riflessione teologica sulla comunicazione della rivelazione divina per mezzo della fede. Inoltre, sulla scia delle
note parole di Paolo VI, “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri... o se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni” (Evangelii nuntiandi, n. 41), nella vita pastorale della Chiesa si afferma con frequenza che l’evangelizzazione odierna
si dovrebbe basare principalmente sulla testimonianza, sia perché in essa si rispecchia appieno l’autenticità e la forza incisiva della
fede vissuta, sia per evitare il pericolo di intolleranza nella comunicazione della fede tramite una parola di significato potenzialmente
univoco. Detto in breve, il cristiano è chiamato ad evangelizzare in primo luogo testimoniando la sua fede di fronte al mondo.
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PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Entro il 15 gennaio 2012 un abstract (breve riassunto) dovrà pervenire alla Segreteria del Convegno.
L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la propria utenza d’iscrizione.
La Segreteria provvederà ad informare sull’eventuale accettazione dell’abstract.
Se per l’esposizione della comunicazione occorre un supporto multimediale (audio, video, ecc.), è
opportuno indicarlo quanto prima per iscritto alla Segretaria. Si consiglia di venire con il proprio
computer portatile.
Ogni comunicatore disporrà di 15 minuti: in linea di massima 10’ per l’esposizione e 5’ per le domande
con il pubblico.
Il testo integrale della Comunicazione non dovrà superare i 20.000 caratteri. Il Comitato Organizzatore
valuterà la comunicazione per la pubblicazione negli atti del Convegno.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE ON-LINE: http://www.pusc.it/teo/conv2012
Roma 12-13 Marzo 2012

Una rilettura di un binomio critico
alla luce del Concilio Vaticano II
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Sig. Marco Munafò
Pontificia Università
della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare 49
I-00186 ROMA
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Sede del Convegno
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La quota d’iscrizione è di € 80 a titolo di rimborso spese; € 40 per ex-studenti PUSC e studenti di altre
università che ne dimostrino l’attuale iscrizione.
Per iscriversi al Convegno è necessario registrarsi prima presso il sito web. Una volta in possesso del nome
utente (User ID) e della password, sarà possibile accedere alla procedura d’iscrizione eseguendo il login.
Solamente per gli studenti regolarmente iscritti alla Pontificia Università della Santa Croce non è necessaria
l’iscrizione on-line. La loro partecipazione, se prevista, è gratuita.

18.30 Fine della sessione

18.30 Chiusura del Convegno

17.30 Colloquio con i partecipanti alla Tavola rotonda

17.15 Intervallo

Intervengono:
On. Guglielmo Vaccaro = Camera dei deputati
On. Luca Volonté = Camera dei deputati
Sen. Gaetano Quagliariello = Senato della Repubblica

Moderatore: Dott. Luca De Mata = autore televisivo

16.30 Tavola rotonda: Testimonianza cristiana e attività politica

15.30 Comunicazioni

= = =

12.00 Colloquio con i relatori

11.15 Testimonianza e dialogo nella missione universale della Chiesa
Rev. Prof. César Izquierdo = Facoltà di Teologia, Universidad de Navarra

10.45 Intervallo

10.00 L’articolazione tra parola e evento nella Dei Verbum, chiave della testimonianza cristiana
Rev. Prof. Paul O’Callaghan = Pontificia Università della Santa Croce

9.15 La Sacra Scrittura come testimonianza, come attestazione che la parola di Dio dà di sé
Rev. Prof. Carlos Jódar = Pontificia Università della Santa Croce

Presiede: Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño
Decano della Facoltà di Teologia = Pontificia Università della Santa Croce

Martedì 13 marzo 2012

17.30 Colloquio con i partecipanti alla Tavola rotonda

17.15 Intervallo

Intervengono:
Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli = Soprintendente alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
Dott. Giulio Base = attore e regista
Dott.ssa Costanza Miriano= giornalista e scrittrice

Moderatore: Dott. Lorenzo Fazzini = giornalista e scrittore

16.15 Tavola rotonda: Testimonianza cristiana, arte e società

15.30 Testimonianza, parola e nuova evangelizzazione
S.E.R. Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

= = =

12.00 Comunicazioni

11.30 Colloquio con i relatori

11.00 Intervallo

Rev. Prof. Javier María Prades López
Decano della Facoltà di Teologia = Universidad San Dámaso

dal Concilio Vaticano II

10.15 La categoria della testimonianza nei documenti della Chiesa

9.30 La valenza antropologica della testimonianza cristiana
Prof. Mons. Giuseppe Angelini = Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Presiede: Rev. Prof. Giulio Maspero = Pontificia Università della Santa Croce

9.15 Saluto del Magnifico Rettore
Prof. Mons. Luis Romera = Pontificia Università della Santa Croce

8.45 Accoglienza dei partecipanti

Lunedì 12 marzo 2012

