III Colloquio di Roma
Organizzato dalla Comunità dell’Emanuel
in collaborazione con l’Istituto Pontificio Redemptor Hominis, Roma
Se Dio dona la salvezza ad ogni uomo, perché evangelizzare ?
- post-modernità e nuova evangelizzazione Roma, 5 – 8 febbraio 2006

Presentazione del Colloquio
Il III Colloquio di Roma, organizzato in collaborazione con l’Istituto Pontificio Redemtor Hominis, si
propone di continuare il lavoro iniziato con i colloqui del 2000 e 2004 sull’apporto delle nuove comunità e
movimenti ecclesiali nella vita e nella missione della Chiesa. I lavori del febbraio 2006 intendono onorare e
approfondire i più importanti documenti conciliari e post-conciliari sulla missione e l’evangelizzazione: a 40
anni del documento Ad Gentes, a 30 dell’ Evangelii Nuntiandi e a 15 della Redemntoris Missio, quali sono le
prospettive e le sfide che tali documenti ci aprono?
La dinamica creata da questi testi profetici è emersa, in modo particolare con l’insegnamento di Giovanni
Paolo II, sulla « nuova evangelizzazione ». Utilizzando questa formula, egli non voleva soltanto parlare di
una “ri-evangelizzazione” dei paesi precedentemente cristianizzati. Egli voleva anche far prendere coscienza
a tutti i cristiani che i tempi attuali, culturalmente nuovi, richiedono delle nuove maniere di pensare la
missione sia nei paesi già segnati dalla fede così come in quelli ancora poco evangelizzati: “nuova
evangelizzazione” significa “nuovo ardore” “nuove forme” e “nuovi metodi”. La pedagogia del giubileo del
2000 è stata uno degli strumenti di tale presa di coscienza, come ci viene evidenziato dalla lettera Novo
Millennio Ineunte.
Il concetto di « post-modernità » è emerso dai dibattiti filosofici e culturali occidentali, in comune con la
convinzione di Giovanni Paolo II che, nel mondo si stanno producendo delle pesanti evoluzioni. Bisogna
evitare di drammatizzare tali nozioni: certi parlano di iper-modernità o di modernità tardiva, insistendo più
sulla continuità e la radicalizzazione che sulla rottura; un certo numero di iniziative, dette “nuova
evangelizzazione” riscoprono, senza saperlo, delle forme che appartengono alla tradizione della missione
cristiana. E’, comunque, stimolante confrontarsi su questi temi ed è ciò che tenteremo di fare nel corso di tale
Colloquio. Il programma degli interventi girerà intorno ai seguenti temi:
–

Certe caratteristiche già identificate della post-modernità non invitano a ripensare in profondità
l’evangelizzazione ecclesiale, le sue dinamiche, forme e metodi ?

–

Certe nuove iniziative non hanno avuto, forse, una profonda ripercussioni nel mondo e nella Chiesa tali
da produrre valori e antivalori, gioie, sofferenze e attese che sono proprie della post-modernità?

Il programma del Colloquio includerà anche una riflessione sul concetto di post-modernità, sulla pertinenza e
i suoi limiti, per aiutare i partecipanti ad una presa di coscienza delle nuove esigenze che tutto ciò implica nel
caso dell’evangelizzazione. Includerà anche relazioni su iniziative di evangelizzazioni recenti e
particolarmente significative (Alpha, cellule di evangelizzazione, GMG, Congressi per la Nuova
Evangelizzazione) per mostrare come esse possono rispondere alla sfida della post-modernità.
Sarà inclusa anche una riflessione sulla necessità dell’evangelizzazione e sui suoi fondamenti, nel contesto
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della post-modernità. Anche all’interno della Chiesa, alcune voci mettono in dubbio la necessità
dell’evangelizzazione data l’offerta universale di salvezza da parte di Dio e, dimenticando la dimensione
soteriologia della missione, nel momento in cui l’uomo non si è mai sentito così vulnerabile ed incerto. Ad
extra, l’invasione del relativismo e del soggettivismo impedisce di riconoscere l’ unico Salvatore e induce a
percepire il suo annuncio come intollerante e arrogante. Nello stesso tempo, la perdita del senso della verità
provoca in molti un senso di destabilizzazione e li conduce a sperimentare una profonda sete di punti di
riferimento umani e spirituali.
Se alcuni hanno potuto parlare di una « sculturazione » della fede cristiana delle società occidentali, una
nuova inculturazione è possibile; non è forse già iniziata ? Analizzando le differenti iniziative di
evangelizzazione, quali sono le condizioni per una nuova creatività? Possiamo, sperare come Giovanni Paolo
II, in una “nuova primavera missionaria” per la Chiesa e per il mondo in un prossimo futuro?

Programma del Colloquio

Domenica 5 febbraio :
Accoglienza dei partecipanti dalle 20.00
Lunedi 6 febbraio
9h00
9h30

Lode
Modernità, post-modernità e Cristianesimo
Mons. R. Fisichella (Magnifico Rettore dell’Università Pontificia del Laterano).
10h15
Dalla Ad Gentes alla redemptoris Missino
Prof. Srgio Lanza (Presidente Emerito dell’Istituto Pontificio Redemptor Hominis, presidente
dell’Osservatorio Finetica).
11h15
Pausa-Caffé
11h45-12h15 Domande-risposte, scambio tra i partecipanti
12h30
Eucaristia
13h00
Pranzo
15h30
15h45
16h00

L’evangelizzazione dei giovani
Père Jean-Marie Petitclerc SDB (educatore di strada)
Domande-risposte, scambio tra i partecipanti

18h15
19h00

«Nuove medodiche di evangelizzazione» - Atelier 1
Presentazione di Alpha
Nicky Gumbel (Prete anglicano, parrocchia Holy Trinity Brompton, Londra-Alpha International,
Londres, responsabile di Alpha International)
Discussione
Pausa
« Nuove medodiche di evangelizzazione » - Atelier 2
« GMG » : le intuizioni di Giovanni-Paolo II per evangelizzare i giovani
Mgr Stanislas Rylko (Presidente del Consiglio Pontificio per i Laici, Roma)
Discussione
Fine

21h00

Gruppi di lavoro per lingua

16h45
17h00
17h30

Martedi 7 febbraio
9h00
9h30

Lode
Evangelizzare la ragione e la libertà
Prof. Paul Clavier* (professore di filosofia alla Scuola Normale Superiore di Parigi, membro
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della Communauté de l’Emmanuel).
Educazione, cultura e evangelizzazione
Prof. Sergio Belardinelli* (professore di Sociologia dei processi culturali, Facoltà di Scienze
politiche, Università di Bologna)
11h00
Pausa-caffè
11h15-12h15 Domande-risposte, scambio tra i partecipanti
12h30
Eucaristia
13h00
Pranzo
10h15

15h00
15h45
16h00
16h45
17h00
17h30

18h15
19h00
12h00

Il postmoderno nella Chiesa ? Il Rinnovamento Carismatico Cattolico.
Prof. Paolo Maino (fundatore della comunità Shalom del Lago di Garda, Italia)
Domande-risposte, scambio tra i partecipanti
«Nuove metodiche di evangelizzazione » - Atelier 3
Le Cellule d’evangelizzazione
Don Pigi Perini (parrocchia San Eustorgio, Milano)
Discussione
Pausa
« Nuove metodiche di evangelizzazione » - Atelier 4
Evangelizzazione con il dialogo
Ghislain d’Alençon (Incaricato del progetto per una banca internazionale, responsabile delle
“Conversations essentielles”Parigi).
discussione
fine
Gruppi di lavoro per lingue

Mercoledi 8 febbraio
9h00
9h30

Lode
Perché evangelizzare ?
Prof. Denis Biju Duval (professore di teologia dell’evangelizzazione e Presidente dell’Istituto
Pontificio Redemptor Hominis)
10h15
Evangelizzare l’Islam ? La religione del profeta di fronte al relativismo e all’ integrismo
P. Edouard-Marie Gallez (frère de St Jean, dottore in teologia, specialista dell’Islam, Belgio)
11h00
Pausa caffè
11h15-12h15 Domande-risposte, scambio tra i partecipanti
12h30
Eucaristia
13h00
Pranzo
15h00
15h45
16h30
17h15

Dalla preminenza della grazia alla creatività delle metodiche
Mgr Dominique Rey (Vescovo di Fréjus-Toulon)
Domande-risposte, scambio tra i partecipanti
Conclusione e prospettive
Prof. Dominique Vermersch (professore di Economia pubblica e di Etica all’ Agro Campus di
Rennes, moderatore della Communauté de l’Emmanuel)
Fine

Lingue del Colloquio :
Francese, Italiano, Inglese
Spese d’iscrizione: 165 euro (con gli atti del Colloquio) o 125 euro (senza gli atti del Colloquio)
Le spese d’iscrizione comprendono le spese per i relatori, la traduzione, le sale.
Alloggi:
Proponiamo due tipi di alloggio (colazione compresa):
-

alloggio “confort” alla Domus Sessoriana” dove si terrà anche la cena e i gruppi di
lavoro serali.
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° Camera singola: 77 euro
° Camera doppia: 48 euro/pers.
-

alloggio presso le Suore Pallottine (a circa 15 minuti a piedi):
° Camera doppia: 31 euro/pers.

Pasti:
La cena della domenica sera no è prevista dall’organizzazione.
Le colazioni saranno nei luoghi di alloggio.
I pranzi saranno presso l’Università del Laterano al prezzo di 6,70 euro
Le cene del lunedì e del martedì sono previste presso la Domus Sessoriana al prezzo unitario di 18
euro.
Data limite per l’iscrizione:l’organizzazione assicura l’alloggio solo per le persone che si iscrivono
e pagano avanti il 25 dicembre 2005.
Per coloro che non desiderano essere alloggiati, le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2006.
Per ulteriori informazioni:
Jean-Luc Moens
via Bonaventura Cerretti 13
00167 ROMA
Tel : +39 06 454 32 866
Cell : +39 348 07 44 532 et +33 6 80 73 69 91
E-mail : jlmoens@emmanuel.info o jbedart@emmanuel.info
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