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La Settimana teologica giunge quest’anno alla sua trentesima edizione. ‘In-
ventata’ con lungimiranza da Mons. Giordano Frosini, è stata da lui portata 
avanti con impegno fino ad oggi. Si tratta di un patrimonio importante della 
Chiesa pistoiese che non solo non può venir meno, ma che deve essere sem-
pre più valorizzato e apprezzato. Per questa ragione nell’anno di Pistoia capi-
tale italiana della Cultura la nostra Settimana teologica si presenta con un’e-
dizione speciale e interamente rinnovata. Più che a una ‘settimana teologica’ 
si è dato vita a una ‘rassegna teologica’ che si svolgerà tra ottobre e dicembre 
2017 e che intende rivolgersi non soltanto alla chiesa pistoiese, ma all’intera 
città. Anche per questa ragione la sede degli incontri non sarà principalmente 
in seminario, bensì in luoghi più ‘laici’, spaziando dalla sala maggiore del Co-
mune all’antico palazzo dei vescovi.
Le classiche conferenze di carattere teologico saranno accompagnate da altri 
appuntamenti che hanno una fisionomia più culturale, artistica e musicale. 
Ecco perché questa ‘rassegna teologica’ è intitolata “I LINGUAGGI DEL DIVI-
NO. Un percorso teologico attraverso la Evangelii Gaudium di papa France-
sco”. 
Il tema dunque è la Esortazione apostolica considerata dal Papa il suo mani-
festo programmatico, affidata in modo speciale alla chiese che sono in Italia 
nell’ultimo Convegno ecclesiale di Firenze. Riprenderemo il tema della gio-
ia del Vangelo, della riforma della Chiesa in senso missionario auspicata dal 
Papa, riflettendo sui verbi tipici della Esortazione apostolica: uscire, annuncia-
re, educare, abitare, trasfigurare.
Credo che ogni presbitero o diacono, come pure ogni laico che intenda vivere 
appieno la sua appartenenza alla Chiesa, come pure ogni uomo e donna che 
voglia avvicinarsi a una riflessione teologica non astratta ma calata nel conte-
sto del nostro vivere quotidiano non possa fare a meno di partecipare.

† Mons. Fausto Tardelli
Vescovo di Pistoia
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OTTOBRE
Lunedì 2 ottobre
ore 17,30 Sala Maggiore del Palazzo Comunale
 Un nuovo linguaggio Ecclesiale (EG 27)
 S.E. Mons. NuNzio GalaNtiNo, segretario CEI

Giovedì 5 ottobre
ore 17,30 Sala Sinodale Antico Palazzo dei Vescovi
 Nuovi linguaggi per comunicare (EG 20)
 Mons. Dario ViGaNò, Prefetto della Segreteria
 per la Comunicazione della Santa Sede

Domenica 8 ottobre
ore 16,30 Chiesa di San Francesco d’Assisi
                             ORCHESTRA ESAGRAMMA
                             Concerto

Venerdì 13 ottobre
ore 17,30 Sala Sinodale Antico Palazzo dei Vescovi
 La Chiesa missionaria (EG 14.24)
 Mons. GiorDaNo FrosiNi
Sabato 14 ottobre
ore 21,00 Seminario Aula Magna
 La Chiesa pistoiese: frammenti di un percorso 
 storico. Introduzione alla mostra

Interventi di: PAOLA BELLANDI, MARIANGELA MARAVIGLIA, 
 ANDREA VACCARO

NOVEMBRE
Venerdì 10 novembre
ore 17,30 Cattedrale di San Zeno
 Il linguaggio della solidarietà
 (EG nn. 183. 188-189)
 a cura della Caritas Diocesana 
	 e	dell’Ufficio	pastorale	del	lavoro
 S.Em. Card. FraNcesco MoNteNeGro
 Prof. Mauro MaGatti
 Prof. ssa chiara GiaccarDi
 Prof. leoNarDo Becchetti
Venerdì 10 novembre
ore 21,00 Sala Sinodale Antico Palazzo dei Vescovi
 Il linguaggio della teologia
 (EG 259)
 Mons. Piero coDa
Venerdì 24 novembre
ore 17,30 Chiesa di San Filippo
 Il linguaggio dell’etica (EG 199)
 Prof. aDriaNo FaBris
 
Giovedì 30 novembre
ore 21,00 Sala Sinodale Antico Palazzo dei Vescovi
 Il linguaggio della spiritualità (EG 86-92)
 S.E. Mons. Paolo MartiNelli

DICEMBRE
Sabato 2 dicembre
ore	17,30	 Luogo	da	definire
 Il linguaggio della bellezza (EG 167)
 P. MarKo iVaN ruPNiK
Sabato 16 dicembre
ore	17,30	 Luogo	da	definire
 Premiazione Concorso Teologico per giovani
 «Viandanti della fede»

                             Il programma potrebbe non essere completo e soggetto
                             a minime variazioni.


