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Sezione san Luigi

ONTIFICIA ACOLTÀ EOLOGICA

DELL TALIA ERIDIONALE
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Istituto di Storia del cristianesimo
“Cataldo Naro” a Biblioteca “san Luigi”

invitano agli incontri

Un libro,
un autore

marzo - maggio 2012

Gli incontri si terranno
nella sede della Sezione san Luigi

in via Petrarca, 115 - Napoli
Sono aperti a tutti

La appartiene al
della Compagnia di Gesù (Gesuiti) di

Villa san Luigi. Essa serve la Sezione san Luigi della
PFTIM, ed è aperta al pubblico nei seguenti orari:

lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 18.30
venerdì dalle 9.30 alle 17.30

tel. 081-24.60.220

Biblioteca“san Luigi” Collegium
Professorum

sito internet: www.bsl.it

L’
è parte integrante della Sezione san Luigi

della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale (PFTIM).

tel. 081-24.60.750

Istituto di Storia del cristianesimo “Cataldo
Naro”

sito internet: www.storiadelcristianesimo.it

Per scrivere a:informazioni
segreteria@storiadelcristianesimo.it

segreteria@bsl.it



ore 17.30VENERDÌ 30 MARZO

Cataldo Z
(Università Urbaniana - Roma)

UCCARO

presenterà il libro

Il Pozzo di Giacobbe,Trapani 2011

S. B , .
Temi di morale sociale,

ASTIANEL Moralità personale nella storia

Maria Grazia B
(LUMSA - Roma)
presenterà l’opera

IANCO

Mondadori, Milano 2011

A I , , voll. I-II,
edizione a cura di D. Marafioti,

GOSTINO D’ PPONA La città di Dio

ore 17.30VENERDÌ 4 MAGGIO

ore 17.30VENERDÌ 27 APRILE

Giuseppe D S
(Istituto Teologico Calabro - Catanzaro)

E IMONE

presenterà l’opera
I P , , voll. I-II,
edizione a cura di A. Orazzo,
LARIO DI OITIERS La Trinità

Città Nuova, Roma 2011

ore 17.30VENERDÌ 25 MAGGIO

Donatella A
(PFTIM - Napoli)
presenterà il libro

BIGNENTE

A.T ,
.

Interpretazione della realtà e discernimento,

RUPIANO La via della sapienza
in Josef Pieper e Dietrich Bonhoeffer

Cittadella, Assisi 2011

Agli incontri saranno presenti
i rispettivi autori e curatori

Lo studio e l’insegnamento della Teolo-
gia sono al servizio di una comprensione
più profonda delle verità di fede all’interno
della comunità ecclesiale e in dialogo con le
domande di senso che il mondo e la cultura
pongono oggi.

Se la fede vuole essere veramente “uma-
na”, interpretando l’uomo alla luce del mi-
stero di Dio e tentando di intuire qualcosa
di tale mistero a partire dall’uomo, non
può evitare di ricorrere alla ragione e ai
suoi percorsi di ricerca.

Si tratta di illuminare con “le due ali”
della fede e della ragione le insondabili pro-
fondità de mistero di un Dio che si fa
uomo, e di un uomo che nel tempo e nella
storia porta l’anelito a una verità e una feli-
cità che vanno oltre il tempo e la storia.

Se rimane sempre vero che il cristiano è
chiamato a «rispondere a chiunque do-
mandi ragione della speranza che è in lui»
( 3,15), ciò è tanto più urgente ai giorni
nostri in cui respiriamo una cultura globa-
le, complessa e pluralistica.

In questa linea, l’Istituto di Storia del cri-
stianesimo e la Biblioteca della Sezione san
Luigi della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale intendono proporre una serie
di incontri aperti a studenti e non studenti.
Basta essere interessati a ricercare il senso
di una fede “pensata”, capace di incrociare
i grandi interrogativi dell’esistenza, per un
tentativo di risposta che intenda essere vali-
da (o significativa) per tutti.
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