mercoledì
13 aprile
ore 17,30
giovedi
19 maggio

Architettura ed
ecclesiologia

ore 17,30

Dibattito su:
Andrea Longhi, Carlo Tosco,
Architettura, Chiesa e società in Italia
(1948-1978), Studium, Roma 2010.

Architettura
e città

Ne discutono:
don Roberto Repole (docente di
Ecclesiologia, Fac. Teologica di Torino)
prof. Sergio Pace (docente di Storia
dell’Architettura, Politecnico di Torino)

giovedì
5 maggio
ore 17,30

CHIESA E ARCHITETTURA
Proposte di lettura e di dialogo

aula magna del Seminario metropolitano
via XX Settembre 83, Torino
13 aprile, 5 maggio, 19 maggio 2011
ore 17,30-19,00

Architettura
e riforma
liturgica

Dibattito su:
Claudia Manenti (a cura di),
Il cardinale Lercaro e la città
contemporanea, atti del convegno di
Bologna, Compositori, Bologna 2010.
Massimo Moraglio, La cittadella
assediata. Parrocchie e nuove chiese
a Torino (1945-1965), Trauben,
Torino 2009.
Ne discutono:
don Daniele Bortolussi
(direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro, Torino)

prof. Marta Margotti
Dibattito su:
Francesco Novelli, Chiese parrocchiali
della diocesi di Susa. Adeguamenti
liturgici e conservazione, Celid,
Torino 2009.

(docente di Storia contemporanea,
Università degli Studi di Torino)
prof. Guido Montanari (docente di Storia
dell’Architettura, Politecnico di Torino)

La cultura architettonica e la vita ecclesiale sono legate da
un nesso inscindibile: la costruzione di spazi per la liturgia,
per la catechesi, per la carità e – in termini più generali –
per radicare la Chiesa nella città degli uomini sono elementi costitutivi delle comunità cristiane.
La frammentazione dei saperi, delle discipline, delle istituzioni accademiche è però un ostacolo serio al necessario
dialogo tra teologia e architettura: il ciclo di letture e di
dialoghi intende superare le separazioni o – ancor di più
– le eventuali diffidenze, per riaprire percorsi di confronto
sulla presenza della Chiesa nella vita sociale.
Le letture proposte sono occasioni per aprire una prima
riflessione su temi più ampi (liturgia, ecclesiologia, impegno sociale), tentando anche di prefigurare possibili
sviluppi e approfondimenti, nella ricerca scientifica come
nella prassi pastorale.
Gli incontri sono destinati in primo luogo agli studenti e
ai docenti della facoltà teologica e delle facoltà di architettura, ma la presenza di operatori pastorali e di studiosi
potrà apportare un proficuo contributo al dibattito.

Saranno presenti gli autori.

Ne discutono:
don Paolo Tomatis (docente di Liturgia,
Fac. Teologica di Torino)
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

prof. Lorenzo Mamino

Facoltà
Istituto SuperiTeologica
ore di Scienze Religiose
dell’Italia
Via XX Settembre, 83Settentrionale
– 10122 Torino
Tel. +39 011 4360249 – 011 4360370
Sezione
di– www.teologiatorino.it
Torino
Fax +39 011 4319338

(docente di Progettazione architettonica,
Politecnico di Torino)

Sezione parallela di Torino
Ciclo istituzionale e ciclo di specializzazione

Ufficio Liturgico Diocesano
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