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VANGELO E CULTURA CONVEGNO AL REGINA APOSTOLORUM 

 

Il Vangelo è certo un’arma di fede, ma può anche essere un potente strumento di cultura. E’ con 
questa certezza che l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum chiama i credenti e tutta la società a 
riflettere sulla missione delle università pontificie in generale e della sua realtà in particolare. 
“Evangelizzare la cultura” è infatti il tema della due giorni di studio in programma giovedì 28 e 
venerdì 29 marzo, presso lo stesso ateneo, in via Aldobrandeschi 190 a Roma. L’iniziativa, non a caso 
organizzata in occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Ateneo, invita al dibattito e al 
confronto su un obiettivo primario oggi per la Chiesa, nello sforzo di combattere l’attuale crisi di 
valori e di fornirvi credibili risposte. “L‘esigenza prioritaria oggi all’ordine del giorno è che tutto il 
Popolo di Dio si prepari ad intraprendere “con spirito” una nuova tappa dell’evangelizzazione – si 
legge nella presentazione, che inquadra il Convegno - Ciò richiede «un deciso processo di 
discernimento, purificazione e riforma”. E in tale processo è chiamato a giocare un ruolo strategico un 
adeguato rinnovamento del sistema degli studi ecclesiastici…”. Docenti e studenti universitari, 
studiosi e ricercatori diventano pertanto gli interlocutori privilegiati di questo complesso processo di 
analisi e approfondimento, che invita infatti i partecipanti a elaborare e offrire al dibattito anche 
propri contributi tematici. In ogni caso la presenza al congresso e ai workshop è gratuita e senza 
alcun obbligo di iscrizione. Sarà possibile seguire in diretta gli interventi anche dal Polo Universitario 
di Torino dell’Ateno Pontificio, presso il Centro Internazionale di studi sindonici in via San 
Domenico, 28. 

Riflessioni a partire dalla Veritatis Gaudium 
Due giornate di lavoro piene – dalle 9 alle 18 -  il convegno si pone obiettivi ambiziosi, che mirano a 
esaminare criticamente le stesse ragioni che hanno portato alla fondazione dell’università pontificia 
Regina Apostolorum. Queste infatti le intenzioni dell’iniziativa: “Condividere una riflessione su alcuni 
argomenti del Proemio della costituzione apostolica della Veritatis Gaudium; approfondire l’ideario 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum per promuovere un maggiore coinvolgimento nella 
missione di chi fa parte di questa istituzione; comunicare in un modo più chiaro incisivo la propria 
specificità, particolarmente all’interno della rete di università della Legione e del Movimento 
Regnum Christi”. 

L’identità e la missione delle università pontificie delimitano i confini del lavoro. Affidata a workshop 
tematici, la riflessione concerne proprio il loro ruolo, nello sforzo di adeguarsi ai tempi. Di qui l’analisi 
del complesso, ma fruttuoso, rapporto tra fede e ragione e la ricerca negli studi ecclesiastici degli 
opportuni strumenti per offrire “luoghi e percorsi di formazione qualificata a beneficio dei 
presbiteri, delle persone di vita consacrata e dei laici impegnati”.  

 



 

 Autore:  
Data:  
 
Centro Internazionale di Sindonologia Via San Domenico 28 10122 Torino (IT) Tel.+39 011 4365832 Fax+39  011 4319275 

 

Pagina 2\2 

 

Una sfida impegnativa in “una sorta di provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa 
esercizio dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo”. 
Una fatica progettuale in cui non manca la positiva attesa “dei doni della Sapienza e della Scienza di 
cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto Il Popolo di Dio: dal sensus fidei fidelium al 
magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei teologi…” 

L’articolata opera di costruzione non intende comunque erigere barriere con la società di oggi. 
“Nessun cambiamento, nessun nuovo scenario è possibile senza il dialogo con la cultura attuale”, si 
legge ancora nella presentazione del convegno. Di qui la proposta dei temi della seconda mattinata di 
studio: “antropologia cristiana integrale come risposta alla crisi antropologica che viviamo”. Il tutto 
arricchito da testimonianze personali di diversi professori e studenti. 

 

Un laboratorio di idee 
Il convegno si distingue anche per il taglio innovativo e coinvolgente. E’ preciso impegno degli 
organizzatori chiamare all’azione la platea in modo attivo e proattivo, così da tenere vivo l’interesse 
e stimolare la partecipazione in un autentico laboratorio di idee. “La modalità di presentazione delle 
varie tematiche prevede diversi piani di approfondimento e di stimolo alla riflessione.” Per ciascun 
argomento di analisi, si prevede in apertura una relazione autorevole di inquadramento strettamente 
accademico. Quindi una conferenza di contesto, che ancori il tema a una realtà, esperienza, progetto 
più prossimi, così da contestualizzarlo. 
Infine, il focus sarà sulle testimonianze, grazie a un momento di dibattito guidato da un 
moderatore/comunicatore. I sia pur brevi interventi personali fungeranno da altrettanti stimoli aperti 
su aspetti più contingenti, su esperienze e punti di vista personali. L’auspicio è che proprio la 
condivisione sostenga lo sviluppo positivo delle idee. 
 
https://www.upra.org/evento/evangelizzare-la-cultura/ 
 
 
 

 

 

 


