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Bressan mons. Luca

L’identità della diocesi, della parrocchia, delle altre istituzioni pastorali 
(educative, caritative), delle figure e dei soggetti pastorali (parroco, presbi-
teri, ministeri, popolo di Dio); l’identità delle azioni pastorali fondamentali 
(primato della Parola e centralità dell’Eucaristia domenicale; le dimensioni
teologiche dell’azione ecclesiale: trasmettere, istituire, abitare; le dimen-
sioni antropologiche, il ruolo della dimensione religiosa) sono l’oggetto del 
corso, che intende presentare il forte carattere evolutivo che sta segnando 
il volto della Chiesa locale in questi decenni. Rilievo particolare sarà dato 
alla comprensione del ruolo e del ministero presbiterale, introdotto den-
tro una logica ministeriale più partecipata e plurale, così come allo studio 
della ristrutturazione pastorale in atto nella nostra diocesi (nuove forme di 
unità pastorali, nuovi ruoli per i presbiteri).

sociologia

Lampugnani Davide

Il corso si propone di introdurre alcuni concetti e categorie fondamen-
tali del pensiero sociologico, soffermandosi in particolare sui processi di 
costruzione e di trasformazione della società moderna. La trattazione di 
questi temi farà da sfondo all’approfondimento di alcuni fenomeni signifi-
cativi della società contemporanea, come il ruolo dei consumi e dei media 
digitali, le trasformazioni della relazione familiare, dei rapporti generazio-
nali e delle forme di disuguaglianza e di povertà. La parte conclusiva del 
corso sarà dedicata ad approfondire il ruolo della religione all’interno della 
società contemporanea sia prendendo in esame le principali teorie sociolo-
giche che analizzando alcune ricerche relative al caso italiano.

Testo: Magatti M., La grande contrazione, Feltrinelli, Milano 2012 (in particolare i capp. 1, 2, 3).



tesario dei singoli corsi 

oMiletica

Lorenzi don Ugo

Il corso intende mostrare il ruolo e l’identità del ministero della predica-
zione ad un livello teologico innanzitutto, richiamando l’importanza della 
predicazione nella dinamica della fede cristiana (la catena della Traditio), 
e illustrando la figura teologica del predicatore grazie alla categoria del 
testimone. Ad un livello rituale e comunicativo poi, affrontando le grandi 
dimensioni che costituiscono l’atto del predicare: la sua dimensione er-
meneutica e culturale (il carattere sempre attuale della Parola proclamata, 
giudizio sulla nostra storia); la sua dimensione liturgica e sacramentale 
(l’intrinseca unità di una eucaristia proclamata e celebrata, memoria che 
fonda la nostra fede attuale); la sua dimensione testimoniale e narrativa 
(il giusto e necessario ruolo del soggetto predicatore, anello attuale di una 
catena di testimoni da tenere viva).




