XII Convegno Internazionale della Facoltà di Teologia
“La storia della Chiesa nella Storia: bilancio e prospettive”
ROMA (11 Marzo 2008) – Il 13 e il 14 marzo, presso l’Aula Magna Giovanni Paolo II (Palazzo
dell’Apollinare - Piazza di Sant’Apollinare, 49), si svolgerà il XII Convegno di Studi della Facoltà
di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, sul tema “La storia della Chiesa nella
Storia: bilancio e prospettive”.
“Per 2000 anni innumerevoli schiere di storici – cronisti, compilatori, agiografi, moderni
professionisti, ecc. – hanno tentato di trasmettere un’immagine del passato cristiano, con più o
meno fortuna. Nel nostro convegno, grazie alle diverse relazioni, puntiamo ad offrire un bilancio
dell’intera storiografia cristiana, con particolare attenzione agli aspetti metodologici”, si legge
nella presentazione delle due giornate di studio.
Giovedì 13 marzo verrà esaminata “la storia ecclesiastica dall'età Antica fino all'epoca
dell'Umanesimo. Si partirà dalla prima storiografia cristiana e dal suo rapporto con i cultori di
Clío nel mondo classico grecoromano”. Successivamente, si guarderà alle “diverse metodologie
storiche medievali, dalla caduta dell'Impero Romano agli albori del Rinascimento”. L'ultima
prolusione si occuperà della “storiografia umanista, con il suo moto ad fontes”.
Venerdì 14 marzo si parlerà invece di “storiografia moderna e contemporanea”. La prima
relazione, “ormai in periodo post-tridentino, si soffermerà su una polemica tra due grandi uomini
della cultura cattolica del periodo. La trattazione dell’epoca contemporanea inizierà con l’influsso
di Leone XIII e dei Papi successivi sulla storiografia cristiana”. Di seguito ci si occuperà di “una
delle aree più fertili della storiografia del XX secolo, quella francese, per finire con un tentativo di
mostrare le vie della storiografia dopo il Vaticano II”.
Sono previsti gli interventi del prof. Paolo Siniscalco (Univ. “La Sapienza), del prof. Martin
Aurell (Université de Poiters), del prof. Marco Pellegrini (Università di Bergamo), del Rev. prof.
Cosimo Semeraro, S. D. B. (Univ. Salesiana), del prof. Jean-Dominique Durand (Université
Lyon 3) e del prof. José Andrés-Gallego (Conseje Superior de Investigaciones Científicas di
Madrid).
Per il programma dettagliato del Convegno:
http://www.pusc.it/teo/conv/conv08/
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