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Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
piazzale Bacchelli 4, 40136 Bologna
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fter

Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione

in collaborazione con
Tavolo diocesano per la custodia del creato e
nuovi stili di vita - Bologna
Progetto co-finanziato dalla
Conferenza Episcopale Italiana

Quote d’iscrizione
Iscrizione ordinaria: 50,00 €
(comprensiva del pranzo del 6 e 7 giugno)

Iscrizione giornaliera: 40,00 €
(include il pranzo)

Iscrizione mezza giornata: 30,00 €
Iscrizione con pernottamento: 100,00 €

(include il pernottamento del 6 giugno presso il
Seminario, i pranzi del 6 e 7 giugno e la cena del 6 giugno)

Modalità di pagamento
Versamento tramite bonifico bancario intestato a:
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
IBAN: IT54N0707202403021000076003
causale: Corso ATP 2018
Come raggiungerci
In treno
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30
(fino alla fermata di p.le Bacchelli)
In auto
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire le indicazioni
per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli;
in p.le Bacchelli si trova il cancello d’ingresso della Facoltà
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AGGIORNAMENTO TEOLOGICO PER PRESBITERI
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
piazzale Bacchelli, 4 - 40136 Bologna

6 giugno

7 giugno

ore 10.00
Introduzione
S.E. Mons. Mario Toso

4. CUSTODIRE L’AMBIENTE UMANO

1. TERRA, COSA DICI
DI TE STESSA?
ore 10.30
La crisi ecologica
Nicola ARMAROLI (CNR)

2. COSA STANNO FACENDO
LE CHIESE?
ore 11.30
Esperienze pastorali nella Chiesa italiana e
nelle comunità della Riforma
Matteo MASCIA (Fondazione Lanza)
Letizia TOMASSONE (Pastore valdese)

3. RIFLETTERE,
PER ANDARE OLTRE
ore 14.30
Il rapporto uomo-ambiente nella filosofia
Giuseppe FERRARI (UNIMORE)
ore 15.15
Il rapporto uomo-creato nella Scrittura
Maurizio MARCHESELLI (FTER)
ore 16.00
Il rapporto uomo-creato nella teologia
Simone MORANDINI (FTTR)
L’edizione
del
2018
dell’Aggiornamento
Teologico Presbiteri, promosso dalla FTER
per i presbiteri della Regione (e per tutti gli
interessati:
religiosi,
operatori
pastorali,
membri
di
associazioni…),
vuole
offrire
alcune chiavi di lettura per lo studio
e
la
traduzione
pastorale
dell’enciclica
Laudato si’, attraverso un approccio di tipo
interdisciplinare alla questione ecologica.

ore 10.00
Il mondo desiderato dalla Laudato si’
Matteo PRODI (FTER)
Matteo MARABINI (La strada)
ore 11.15
Scelte politiche per l’ambiente
Paola GAZZOLO
(Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali Regione Emilia-Romagna)
ore 14.30
Ecologia umana e giustizia sociale:
esperienze
Vincenzo LINARELLO (GOEL)
Paolo CHESANI (CEFA)
Maurizio PATRICIELLO (Parroco a Caivano)
Dopo aver fotografato lo stato di salute del
nostro pianeta, verrà proposta una riflessione
di carattere biblico e una di carattere teologico
sulla custodia del creato. Il tema verrà poi
accostato da un punto di vista etico, facendo
dialogare un moralista, un rappresentante
del cattolicesimo sociale e un assessore della
nostra Regione. Ai contributi di carattere
più speculativo saranno accostati interventi
riguardanti una serie di esperienze che si
presentano
come
altrettante
attuazioni
pratiche
dell’insegnamento
di
papa
Francesco
sulla
custodia
del
creato,
nella speranza che le buone pratiche ecologiche
già
in
circolazione
possano
diventare
sempre più un patrimonio condiviso.

