Presentazione

Informazioni e Iscrizione

"ll cammino che SIRT sta portando avanti

Il soggiorno ed i lavori awanno luogo presso

vuole guardare in Cristo il mistero della
Chiesa, nella consapevolezza che le sue forme
hanno oggi più che mai bisogno dell'incessante'restauro'dello Spirito (cf LG 4.9).
Le forme del passato non sembrano sufficien-

l'lstituto Canossiano "San Trovaso';
Dorsoduro l323lA- 30123 Venezia.

LG

infooromitel323.com

:

97ll

www.istitutocanossianosantrovaso.com

Il costo totale a persona è di euro 250,00 in

camera doppia, con supplemento di euro
30,00 per la camera singola e di euro 50,00

4);sacra-

"LA CHTESA CHE \TERRA

per la camera singola con aria condizionata.

mento universale di salvezza {cf. LG 4B). In
aggiunta esplicativa, con il linguaggio di papa
Francesco, potremmo anche dire (<sacramento della dMna misericordia» (cf, Misericordiae
vultus).
Occorre il coraggio di immaginare la Chiesa
del futurq non autocentrata, ma estroversa;
non ripiegata su se stessa, ma rivolta agli
uomini e al mondo; non contrapposta alle
sue rnembra, ma autenticamente in comunio
ne;non gestita in solitudine, ma in sinodalità

Il costo include pernottamento, tassa di

soggiorno, colazione, pranzo a buffet e cena.ll

pranzo e la colazione sono all'interno dell'lstituto, la cena awiene presso la Taverna San
Trovaso a Venezia.
Liscrizione al Simposio dowà awenire entro
saLrato 4 agosto 2018, inviando comunicazio-

ne al seguente indirizzo di posta elettronica
segreteria

osirt-italiait

Nella comunicazione dowà essere indicato il

affiettiva ed effettiva.
La Chiesa che verrà... Chiesa

+39 041240

E-mau,
Web

ti a garantire ciò che la Chiesa è e deve essere
sacramento dell'intima unione con Dio e
dell'unità di tutto il genere umano (cf, LG 1);
<§acramentum unitatis» (SC 26;cf,

rer.:

r+sJòtTJ

periodo di soggiomo precisando I'ora di
arrivo e l'ora di partenza previsto, nonché la
tipologia di stanza.

di popolo, Chiesa

in cammino, Chiesa sempre nuova, capace
nello Spirito di comunicare ancora la gioia
del vangelo (cf, Evangelii gaudium).

Per raggiungerci

:

dall"aeroporto prendere il bus ACTV (arancione) linea 5, direzione Venezia; oppure il
bus ATVO (blu) direzione Venezia, piazzale
Roma;
- dalla stazione dei ueni "Venezia Santa Lucia"
prendere il vaporetto 5.1, direzione S. Marco, e
scendere alla fermata tattere".
-

PTn UNA RIFORMA DELLA/NELIA CHTTSR,

26 - ?9 Acosro 2018
Isrrruro CANo§slA,r$o Dr, §4'N$i TRs§a§O,;
.:

I

,i.

.:'

lrrt

r'l

liif,
fri r.

r

l:.1'

. :+ll:"il'::. i:

I

l'

Programma
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Domenica 26 agosto - sera
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Ore 16.00

Amivi ed accoglienza

Lunedi 27 - pomeriggio

Marted\ 28 - pomeriggio

Sessione pomeridiana:

Sessione pomeridiana:

sguardo interreligioso-culturale

sguardo ecumenicointerconfessionale

Relazione

Relazione

Ore 16.00 - Daria Pezzoli Otgiati (Ludwig-Maximi-

Ore 16.00 - Elizabeth

lians.Universitàt - Mùnchen/Germania)

Evangelica Battista d'ltalia - Coordinamento Teologhe

'Rappresentazioni dell'alterità religiosa nello

Italiane)

spazio pubblico e nei media'

'll paradigma dell'esperienza nel dialogo

,llrì
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Ore 18.00

Saluti del Delegato del Patriarca di

Venezia

l-,

Ore 18,15 - Giovanni Giorgio (presidente S.IRT.)

àiF Laura Dalfollo

'
grhi

(Pontificia Facoltà Teologica Teresianum

- Roma)

Ore 17.00

break

t'

Ore

17.3O -

Green (pastora dellUnione

interconfessionale'
,

Ore 17.00 - break

Interventi programmati

Lunedi 27 - rnattino
Sessione antimeridiana

-

E.

Carmelo Dotolo

Interventi programmati

(Pontificia Universirà

Urbàniana - Roma)

Ore 17.30 - Piero Stefani (sar)

sguardo antropologico-culturale

'Pluralisrno culturale-religioso e modelli di

"Rinnovamento delle chiese a partire dal

Relazione

evangeliz zazione in relazione"

dialogo ebraico-cristiano"

:

Ore 09.00 - Giovanni Giorgio

Ore 18.00 - Leita Karami (Università't-a

(Presidente s.t.nT.)

Ore 18.00 - Fabrizio Bosin (Pontificia FacoltàTeologi-

Sapienza" -

"ll mutamento attuale dei valori come

Roma)

ca Marianum - Roma)

momento morfogenetico'

'lstituzioni islamiche questione religiosa o

'Oltre lhutosufflcienza delle chiese.

socialel'

Lincongruenza dei modelli nel dialogo

Ore 10.00 - break

ecumenico"

Ore 18.30 - Dibattito

Interventi programmati
Ore 10.30 - Lucia Vantini (Studio Teologico

"Sàn
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Ore 20.30 - Assemblea ordinaria dei soci SIRT

Ore 18.30-

Dibattito

:

Zeno" Verona)
-

'lncongruenza dei modellt la questione del

Marted\ 28 - mattino

Mercoled\ 29

Sessione antimeridiana

Presiede - Giovanni Giorgio (Presidente S.I.RT.)

genere"

Ore 11.00 -

Marco Ventura

'lstituzioni cristiane
società globale'

e

(Universitàdi Siena)

trasformazioni della

:

Ore 09.30 - Celebrazione eucaristica nella

Ore 09.00 - Cettina Militello (Direttrice

cripta della Basilica di

dra "Donna

S.

Marco

e

dena Catte-

Cristianesimo" - Pontificia Facoltà Teologica

Ore 11.00 - Crispino Valenziano'Abitare un

Marianum - Roma)

Ore 11.30 - Dibattito

mondo plurale : da Bisan zio aVenezia"

"Sguardo per una sintesi"

Pranzo a buffet

Pranzo a buffet

Ore 10.00 - Dibattito

