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Farsi prossimi e avviare processi: forme e stili di servizio nel mondo
Nuove forme di partecipazione e di servizio nella società e nella Chiesa
alla luce del magistero di Papa Francesco
Villa Nazareth, 17 e 18 novembre 2017
via Domenico Tardini, 35 - Roma
Il volto della Chiesa sta cambiando. Nella società, ma anche nelle comunità cristiane, stanno
emergendo nuovi approcci e forme di partecipazione a livello politico, sociale e culturale. Lo
stesso Papa Francesco, al Convegno ecclesiale del 2015, a Firenze, ha spronato la Chiesa italiana
ad essere “inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero
una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche
voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà”. Oggi occorre cercare insieme le strade
per avviare processi di avvicinamento e di cooperazione. Per questo motivo, la comunità di Villa
Nazareth vuole riflettere su come la realtà sociale ed ecclesiale in cui viviamo aﬀronta le sfide
della processualità e della prossimità. In questo modo la presenza dei cristiani nel mondo diventa
un autentico gesto di avvicinamento all’altro e in particolare a chi vive ai margini.
Questi temi verranno aﬀrontati durante il seminario “Farsi prossimi e avviare processi: forme e stili
di servizio nel mondo” promosso dall’Associazione Comunità Domenico Tardini - Villa
Nazareth il 17 e 18 novembre 2017, presso il Collegio universitario Villa Nazareth, in via
Domenico Tardini, 35 a Roma. Un evento unico che vedrà, in una due giorni di incontri, alcuni dei
più autorevoli teologi italiani
dibattere e immaginare i cambiamenti del tempo presente.
Interverranno: Severino Dianich, professore emerito di Ecclesiologia alla Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale, che evidenzierà come il magistero di Papa Francesco stia incidendo nella vita
della Chiesa; la professoressa Cristina Simonelli, docente di teologia patristica presso lo Studio
Teologico San Zeno di Verona e presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, ci parlerà
delle nuove forme di partecipazione e di servizio nella società e nella chiesa; Andrea Grillo,
professore di Teologia dei sacramenti e Filosofia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Roma, si
soﬀermerà sulle pratiche capaci di avviare processi dinamici e condivisi nella società odierna;
infine Pierangelo Sequeri, preside del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per le Scienze sul
matrimonio e sulla famiglia, parlerà della prossimità nel servizio della cultura.

Programma
Venerdì 17 novembre - ore 16:00

“Umile, disinteressata, beata”
Il volto della Chiesa oggi, nel magistero di Papa Francesco

Severino Dianich, professore emerito di Ecclesiologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

Dalla “presenza cristiana” ai “cristiani presenti”
Le nuove forme di partecipazione e di servizio nella società e nella Chiesa

Cristina Simonelli, docente di teologia patristica presso lo Studio Teologico San Zeno di Verona
e presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale
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Sabato 18 novembre - ore 16:00

Iniziare, partecipare, servire: per avviare processi dinamici e condivisi

Andrea Grillo, professore di Teologia dei sacramenti e Filosofia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
in Roma
La misura della prossimità per servire nella cultura
Pierangelo Sequeri, preside del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per le Scienze sul matrimonio
e sulla famiglia

Fondazione Comunità Domenico Tardini - Villa Nazareth. Fondata a Roma nel 1946 da monsignor
Domenico Tardini, in seguito segretario di Stato di San Giovanni XXIII, Villa Nazareth è un’istituzione nata
per ospitare bambini e orfani in condizioni disagiate e assicurare ad essi una formazione umana e cristiana
e un percorso di studi scolastico. Oggi è un Collegio universitario parte della Conferenza permanente dei
Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti (CCUM) dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR). Oltre 140 gli studenti universitari sostenuti a Roma e in tutta Italia. A loro sono
offerte numerose opportunità formative e culturali, e soggiorni all’estero. Nel 1980 è nata l’associazione
“Domenico Tardini”, dal 2004 riconosciuta di diritto pontificio, formata da ex alunni e altri amici che si
impegnano a vivere “il significato cristiano dell’esistenza, il rispetto della dignità della persona, il valore
della cultura”.
Per informazioni e contatti:
www.villanazareth.org
ufficiostampa@villanazareth.org
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