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SEMINARI DI RICERCA

Il discernimento nella Chiesa delle origini e di oggi 
Cucchetti don Stefano - Manzi don Franco

Il seminario di taglio teologico-biblico e teologico-morale è volto a foca-
lizzare il tema molto attuale del discernimento a livello sia personale che 
soprattutto ecclesiale. In ambito biblico, attraverso l’indagine esegetica di 
alcuni testi degli Atti degli Apostoli e delle lettere di Paolo, si cercherà di 
far affiorare l’azione misteriosa ma reale dello Spirito santo nella vita dei 
cristiani e delle Chiese delle origini e di individuare i criteri che hanno 
consentito loro di riconoscere nei “segni dei tempi” i “segni dello Spirito”. 
L’approccio teologico-morale considererà gli autori che, nell’ultimo secolo, 
hanno presieduto al recupero della categoria di “segni dei tempi”. Scopo 
dell’analisi è quello di strappare da un certo formalismo questa categoria 
per riconsegnarla alla concreta prassi ecclesiale e personale.

Giovani, fede, discernimento. 
La ricerca di sé e la ricerca di Dio nel vissuto dei giovani 
Lorenzi don Ugo - Parolari don Enrico

Partendo dall’ascolto del vissuto giovanile così come emerge dalle ricer-
che recenti, il seminario di ricerca si propone di mettere a fuoco alcuni 
criteri di discernimento sull’esperienza giovanile rispetto alla fede. Questi 
stessi criteri aiutano ad interpretare criticamente alcune proposte esistenti 
di itinerari di pastorale e di evangelizzazione con i giovani. L’orizzonte 
sintetico del lavoro comune consiste nel rielaborare la dinamica del discer-
nimento dentro i vissuti e i linguaggi giovanili.



annuario accademico

Lo straniero e la sua alterità. Questioni antropologiche ed ecclesiologiche 
Antonelli don Mario - Conti don Ermenegildo

L’indagine muoverà a partire dal dato macroscopico delle immigrazioni, 
che interessa la nostra Diocesi con una percentuale in continuo aumento, 
valutandole come occasione di rinnovamento dell’agire ecclesiale.
La problematica presuppone un affondo sull’alterità, tema ampiamente 
indagato in ambito antropologico, e sulla specifica considerazione dello 
straniero, la cui condizione socioculturale, segnata da una profonda di-
versità, sollecita un significativo approfondimento delle qualità empatiche 
della relazione, della possibilità della comunicazione, della traduzione 
e del dialogo, della natura dell’universalità dei valori, del diritto e infine 
dell’uomo in quanto tale.
Sul versante ecclesiale si cercherà di raccogliere la necessità di una co-
spicua revisione dell’agire ordinario dei singoli e delle comunità, per sal-
vaguardare e valorizzare il carattere cattolico della Chiesa, per onorare il 
compito dell’evangelizzazione, per incrementare il processo ecumenico e 
per vivere il dialogo interreligioso.


