
 

«È dovere di tutto il 
popolo di Dio, soprattutto dei 

pastori e dei teologi, con l'aiuto 
dello Spirito Santo, ascoltare 
attentamente, discernere e 

interpretare i vari linguaggi del 
nostro tempo, e saperli 

giudicare alla luce della parola 
di Dio, perché la verità rivelata 
sia capita sempre più a fondo, 
sia meglio compresa e possa 
venir presentata in forma più 

adatta» (Gaudium et Spes,44). 
 

La Rivista 
Matthaeus che dal 2012 
accompagna e integra il 

lavoro dell’ITS e dell’ISSR 
con contributi specifici dei 
docenti, organizza anche 

quest’anno una giornata di 
studi interdisciplinare in 

chiave ecclesiologico-
pastorale. 

 

LA CHIESA  
IN CAMMINO	  
Discernere i segni  

dei tempi 
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Seconda Sessione 
 
ore 15.00 Apertura dei lavori 
 
Prof. Bruno Lancuba Direttore dell’ISSR 
“San Matteo” 
 
Prof. Raffaele PETTI  
“Il chrònos e il kairòs nella predicazione di 

Gesù.  Una lettura caratterizzata di Lc 
20,9-19” 

 
Prof.  Emanuela PALMIERI  
“Dal  Christus totus  all’Ecclesiocentrismo 
inclusivo: il cammino verso l’unità della 

Chiesa in prospettiva cristologico-
trinitaria nella Teologia contemporanea”. 

 
Prof.  Emanuela PALMIERI  
“Dal  Christus totus  all’Ecclesiocentrismo 
inclusivo: il cammino verso l’unità della 

Chiesa in prospettiva cristologico-
trinitaria nella Teologia contemporanea”. 

Programma	  
ORE 9.30 ACCOGLIENZA 
Indirizzi di saluto  

S. E Rev.ma Mos. Luigi Moretti Moderatore dell’ITS e dell’ISSR 
Interventi   

Prof. Gaetano Castello Preside della PFTIM 
Moderatore dei lavori: 

Prof. Angelo Barra  Direttore della Rivista Matthaeus  
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Prima sessione 
 
Ore 10.00 Apertura dei lavori 

Prof. Giuseppe Iannone Prefetto 
degli studi dell’ITS 
 

Prof. Maria Rosaria CIRELLA 
 “Geremia, in ascolto dei segni dei tempi” 

 
Prof. Carla ROMANO 

“Vivere in una “società liquida”: ci sono 
prospettive per ritrovare il gusto di essere 

comunità?” 
 

Coffee break - ore 10.45 
 

Prof. Marcello DE MAIO 
“Il discernimento: un’etica dell’amore,  

della libertà e della responsabilità” 
 

Prof. Paolo MARTUCCELLI 
 “Il Concilio Vaticano II come ‘segno’ 

per i nostri tempi” 
Ore 11.45 - Dialogo con i relatori 
Ore 13.00 - Buffet 

 

Coffee break - ore 15.45 
 
Prof. Vincenzo CALABRESE 

“I formulari pro sancta ecclesia del 
messale Romano del Vaticano II:una 
riflessione sui rapporti tra ecclesiologia  

e liturgia prima e dopo il Concilio”. 
 
Prof. Marco RUSSO 

“La Chiesa in cammino. Discernere i 
segni dei tempi.- Una Chiesa in 
transizione” 
 
Ore 16.30 -  Dialogo con i relatori 
 
Ore 17.30 -  Termine dei lavori e 
saluti finali  

 
 


