Siamo lieti di invitarLa all’iniziativa

COSTELLAZIONI CONCILIARI
Nella storica sala che ospitò, durante il Concilio Vaticano II, “gli incontri del giovedì pomeriggio” fra i
padri conciliari, i periti, gli osservatori ecumenici del Concilio, il Centro Pro Unione dei Frati dell’Atonement
organizza una serie di incontri per tracciare, con il contributo dell’uditorio che risponderà agli stimoli offerti
dai Relatori, il profilo del pensiero conciliare e delineare alcune “costellazioni” teologiche originali e feconde
per la missione del popolo di Dio oggi.
Ogni incontro verterà su un ambito specifico della teologia (sistematica, biblica, ecclesiologia, morale )
e consterà di una presentazione da parte del Relatore cui seguirà un laboratorio di approfondimento, durante
il quale quanti lo desiderano possono portare il proprio contributo di specialista, formatore, pastore,
operatore pastorale, fedele impegnato nella Chiesa, in risposta alle sollecitazioni offerte nella presentazione.
L’incontro conclusivo ricostruirà la “costellazione conciliare” emersa nel corso degli incontri.

Centro Pro Unione, Via Santa Maria dell’Anima 30 (Piazza Navona), 1° piano - Tel.:06 6879552
Il Centro Pro Unione è un Centro fondato nel 1968 dai Frati Francescani dell’Atonement, il cui fine è il dialogo, lo studio,
la ricerca e la formazione nell’ecumenismo e nel dialogo interreligioso www.prounione,urbe.it.
Per informazioni: Teresa Francesca Rossi, Associate Director del Centro Pro Unione - E-mail: teresafrancesca@pro.urbe.it

CALENDARIO:
Giovedì 29 gennaio 2015 ore 18.00: Prospettiva sistematica - Prof. Azzolino Chiappini
Professore Emerito di Teologia Fondamentale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Rettore della medesima. Già
membro della Commissione Teologica della Conferenza Episcopale Svizzera e della Commissione di dialogo fra la
Chiesa Cattolica e la Chiesa Riformata Svizzera; membro di Commissioni di dialogo fra la Chiesa Cattolica e il
Giudaismo. È inoltre esperto in ermeneutica biblica, e ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni sia nel campo della
Teologia fondamentale che della ermeneutica biblica. È stato insignito di un Dottorato honoris causa dalla Facoltà di
Teologia Ortodossa statale di Ovidius di Constanta (Romania). Monsignor Azzolino Chiappini è sacerdote della diocesi di
Lugano.

Giovedì 26 febbraio 2015 ore 18.00: Prospettiva biblica - Prof.ssa Ha Fong Maria Ko
Docente di esegesi e teologia biblica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, Roma; Consultrice
del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani; Socio della Pontificia Accademica Teologica, Membro
del dialogo teologico internazionale cattolico-pentecostale. Autrice di vari volumi indirizzati all’inculturazione del
Vangelo e di numerosissimi contributi, multilingue, su temi di esegesi, teologia biblica e spiritualità su riviste
specializzate. La professoressa Maria Ko, cinese, è suora nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Giovedì 26 marzo 2015 ore 18.00: Prospettiva ecclesiologica - Prof. Angelo Maffeis
Docente di Storia della Teologia moderna presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, invitato presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Paolo VI di Brescia. Consultore del Pontifico Consiglio per l’Unità dei
Cristiani; già membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese; membro del
dialogo teologico internazionale cattolico-luterano. Autore di importanti saggi su temi ecclesiologici ed ecumenici e di
numerosissimi contributi. Il Professor Angelo Maffeis è sacerdote della diocesi di Brescia.

Giovedì 30 aprile 2015 ore 18.00: Prospettiva morale - Prof. Francesco Compagnoni, O.P.
Ordinario di Teologia Morale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, già Rettore e Decano della Facoltà
di Scienze Sociali. È stato Professore straordinario di Teologia morale presso la Facoltà Teologica di Fribourg (CH).
Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUMSA a Roma. Già Presidente della Associazione Teologi Moralisti
Italiani; dirige la Rivista on-line "OIKONOMIA/Journal of Ethics and Social Sciences"; autore di numerosissimi libri e
studi sulla morale, l’economia e i diritti umani. Il Professor Compagnoni è sacerdote dell’Ordine Domenicano.

Giovedì 14 maggio 2015 ore 18.00: Conclusioni - Prof. Giacomo Puglisi, S.A.
Ordinario di Teologia sacramentaria presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo; Docente di Teologia ecumenica presso la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma Direttore del Centro Pro Unione; già Membro del dialogo teologico
internazionale cattolico-mennonita; membro del dialogo cattolico-luterano e cattolico-riformato negli Stati Uniti. Autore,
oltre che di numerosi saggi di ecclesiologia ed ecumenismo, di studi miliari sulla teologia del ministero ordinato. Già
Ministro generale dei Frati Francescani dell’Atonement; Vice-Presidente di Franciscan International; già Presidente
della Societas Liturgica.

