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Invito
Venerdì 11 novembre 2016
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Aula Magna
Sez. San Luigi
Viale sant’Ignazio di Loyola, 51
Napoli

PROGRAMMA

PAPA FRANCESCO
AI TEOLOGI
Il teologo è in prima istanza un figlio del suo popolo.
E’ l’uomo che impara a valorizzare ciò che ha
ricevuto, come segno della presenza di Dio, perché
sa che la fede non gli appartiene.
Il teologo è un credente. E’ qualcuno che ha fatto
esperienza di Gesù Cristo e ha scoperto che senza di
lui non può più vivere. Sa che Dio si rende presente
come parola, come silenzio, come ferita, come
guarigione, come morte e come risurrezione.

Saluti del Preside
Prof. P. Domenico Marafioti sj
Preghiera iniziale del Gran Cancelliere
Relazione Annuale del Preside

Prolusione Accademica

Il teologo è un profeta. E’ l’uomo capace di
denunciare ogni forma alienante, perché riflette nel
fiume della Tradizione che ha ricevuto dalla Chiesa, e
intravede la speranza alla quale siamo stati chiamati.
Il teologo nella ricerca della verità, sa seguire lo
sviluppo del pensiero dal passato al presente e dal
presente al futuro.

Sua Em.za il Cardinale Giuseppe Versaldi
Prefetto della Congregazione
per l’Educazione Cattolica

C’è un solo modo di fare teologia: in ginocchio. Si
tratta di una realtà dinamica tra pensiero e preghiera.
La teologia in ginocchio sa pensare pregando e
pregare pensando, con l’umiltà di chi mette la propria
mente in sintonia con il “Deus semper maior”.

Intervento Conclusivo del Gran Cancelliere

dell’Anno

(Messaggio per i Cento anni dell’Università Cattolica
di Buenos Aires, 1 settembre 2015)

Sua Em.za Card. Crescenzio Sepe
Arcivescovo di Napoli - Gran Cancelliere PFTIM

Il contributo della scienza teologica
in una società pluralista

Apertura ufficiale
Accademico 2016-2017

La Sibilla Eritrea - Michelangelo Buonarroti
Città del Vaticano
Cappella Sistina - Volta - Sibille e Profeti.

