
VIII Forum Internazionale 
della Pontificia Accademia di Teologia

28-29 gennaio 2016 

Pontificia Università Lateranense
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Aula “Paolo VI”

PONTIFICIA ACADEMIA THEOLOGICA
Via della Conciliazione, 5
00120 Città del Vaticano

www.theologia.va

In copertina:
Cristo ascende al Padre (Cappella “Redemptoris Mater”, Città del Vaticano)

La dignità trascendente 
deLL’uomo 

aLLa Luce deLL’aLLeanza

Temi dei precedenti Forum

I. Gesù Cristo, Via Verità e Vita. Per una rilettura della Dominus Iesus (2002)
II. Il metodo teologico oggi, fra tradizione e innovazione (2004)
III. Il metodo teologico oggi. Comunione in Cristo, tra memoria e dialogo (2006)
IV. Per un nuovo incontro tra fede e logos (2008)
V. Lumen Christi. Tra mysterium esperienza e prospettive nella via lucis Ecclesiae (2010)
VI. «…Vividior cum mysterio Christi contactus». La riflessione in “cristologia” da Opta-

tam totius alla perenne dialettica tra fides e ratio (2012)
VII. Il “Mysterium lunae” nella storia. Da Trento al Vaticano II: 500 anni, 3 concili ecu-

menici, quale ecclesiologia? (2014)



P r o g r a m m a
Giovedì 28 gennaio ore 9.00 – 13.00

· Saluto del Rettore Magnifico della PUL (S.E. Mons. E. dal Covolo)

·  Introduzione (Sua Em.za Card. G. Ravasi)

·  Presentazione del Forum (Prof. R. Ferri, Prelato Segretario)

Prima sessione: 
L’uomo e la sua apertura alla trascendenza 
(aspetto filosofico)

· Il senso del sacro. Un contributo di fenomenologia della religione 
 (Prof. A. Ales Bello) 

· Guardare al di là del sole: la casa comune del cielo 
 (S.E. Mons. I. Sanna)

· Intervallo

· Dibattito

Giovedì 28 gennaio ore 15.30 – 18.30

Seconda sessione: 
La trascendenza dell’uomo nel progetto divino di salvezza 
(aspetto biblico)

· Adam “re del creato”: disposizione dell’Eterno fin dall’inizio (Gn 1,27-28) 
 (Prof. I. Cardellini)

· Trascendenza e storia: il profeta Geremia tra l’antica e la nuova alleanza 
 (Prof. P. Bovati)

· Intervallo

· Dibattito

Venerdì 29 gennaio ore 9.00 – 13.00

Terza sessione: 
La trascendenza dell’uomo nel progetto divino di salvezza 
(aspetto teologico)

· Il compimento della perfetta alleanza nella persona di Gesù crocifisso e risorto 
 (Prof. M. Gronchi)

· Dio “più grande” nel suo rapporto con l’uomo nella teologia cappadoce 
 (Prof. G. Maspero)

· Intervallo

· La partecipazione dell’uomo alla trascendenza nell’unione con Cristo 
 (Prof. P. O’Callaghan) 

· Dibattito

Venerdì 29 gennaio ore 15.30 – 18.30

Quarta sessione: 
L’espressione della dignità trascendente dell’uomo nell’oggi

· Alleanza con la creazione, alleanza con Dio. Il senso teologico dell’ecologia 
 (Prof. S. Zamboni)

· La vita dell’uomo nell’esperienza ecclesiale 
 (Prof. M. Faggioni)

· La pace quale dono escatologico dell’uomo nuovo 
 (Prof. R. Nardin)

· Intervallo

· Dibattito

· Conclusione 
 (Prof. R. Tremblay, Presidente)


