-CONVEGNO INTERNAZIONALECOMITATO SCIENTIFICO . SCIENTIFIC COMMITTEE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
S.E.R. Mons. Carlos Azevedo (Pontificio Consiglio della Cultura)
Mons. Fabrizio Capanni (Pontificio Consiglio della Cultura)
Prof. Andrea Longhi (Politecnico di Torino)
Mons. Paweł Malecha (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica)
Don Valerio Pennasso (Conferenza Episcopale Italiana)
Prof.ssa Lydia Salviucci Insolera (Pontificia Università Gregoriana)

DISMISSIONE DI LUOGHI DI CULTO E GESTIONE
INTEGRATA DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
- I N T E R N AT I O N A L C O N F E R E N C E -

INFORMAZIONI . INFORMATION
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Le mattinate del convegno sono aperte a tutti, mentre i pomeriggi sono
riservati ai delegati delle conferenze episcopali.
The mornings of the conference are open to all. The afternoons are reserved to
the delegates of the Episcopal Conferences.

Doesn’t God dwell here anymore?
DECOMMISSIONING PLACES OF WORSHIP AND INTEGRATED
MANAGEMENT OF ECCLESIASTICAL CULTURAL HERITAGE

Nel pomeriggio di giovedì 29 sarà organizzata una visita guidata a un
complesso monumentale romano.
On the afternoon of Thursday 29 there will be a guided visit to a site of
significant Roman interest.
Nella mattinata di sabato 1 dicembre è prevista per i delegati delle
conferenze episcopali l’udienza del Santo Padre.
A papal audience for the delegates of the Episcopal Conferences is foreseen on
the morning of Saturday 1 December.

SEDE . LOCATION
PONTIFICIA UNIVERSITÁ GREGORIANA
PIAZZA DELLA PILOTTA, 4 - ROMA
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REGISTRAZIONE . REGISTRATION
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Poiché la capienza della sede del convegno è limitata, la segreteria si
riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni.
As space is limited the secretariat may close inscriptions.
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:: Il Centro di pastorale giovanile «Crux» nella chiesa di San Giovanni Battista a Colonia (Germania) . © Albert Gerhards

Prof. Ottavio Bucarelli (Pontificia Università Gregoriana)
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9:00

Registrazione . Registration

9:30

Saluti istituzionali . Institutional greetings

:: Chiesa di San Rocco ad Ameno (Novara, Italia) . © Flavia Radice

:: GIOVEDÌ . 29 NOVEMBRE 2018
:: THURSDAY . 29 NOVEMBER 2018

Rev. P. Nuno da Silva Gonçalves SJ (Rettore Pont. Università Gregoriana)
S.E.R. Mons. Nunzio Galantino (Segretario generale CEI)
S. Em.za Card. Gianfranco Ravasi (Pres. Pont. Consiglio della Cultura)
	I Giornata del convegno: La dismissione e il riuso di edifici di culto
	Day One of the Conference: Dismissing and reusing worship buildings
10:00 	Lettura sociologica e pastorale del fenomeno della dismissione di chiese
	Sociological and pastoral reading of the phenomenon of the decommissioning
of churches
Luca Diotallevi

(Università di Roma Tre)

10:40	
Riduzione ad uso profano delle chiese e sfide attuali
	Reduction to profane use of churches and current challenges

16:00

	Paweł Malecha

18:00	Chiusura dei lavori della prima giornata . End of the first day

11:15

(Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Vaticano)

Presentazione di esperienze nazionali (1a parte)
Presentation of national experiences (1st part)

Pausa caffè . Coffee Break

11:45	
Soluzioni innovative per il riuso delle chiese dismesse
	Innovative solutions for the decommissioned churches
		Thomas Coomans (Katholieke Universiteit Leuven)
12:15	
Riflessioni sulla destinazione del patrimonio mobile ecclesiastico in disuso
	Reflections on ecclesiastical movable heritage no longer in use
(Conférence des évêques de France, Départment

d’Art Sacré, Paris)

12:45

Discussione . Discussion

13:00

Pausa pranzo . Lunch break

		Josep Maria Riba Farrés (Director del Museu Episcopal de Vic)
11:00

:: VENERDÌ . 30 NOVEMBRE 2018
:: FRIDAY . 30 NOVEMBER 2018

I naugurazione della mostra tematica nell’atrio dell’Università
	Inauguration of a thematic exhibition in the atrium of the University

		Maud de Beauchesne-Cassanet

10:30 	
Turismo religioso: l’esperienza di “Catalonia Sacra”
	Religious tourism: the experience of “Catalonia Sacra”

I Giornata della conferenza dei direttori nazionali
Day One of the conference of national directors
15:00	Discussione e approvazione delle Linee guida per la dismissione e il
riuso degli edifici di culto
	Discussion and approval of Guidelines for the decommissioning and
reusing of worship buildings

	II Giornata del convegno: Gestione per la valorizzazione integrata
dei beni culturali
	Day Two of the Conference: Management for the integral development
of cultural heritage

Pausa caffè . Coffee Break

11:30 	Dialogo interculturale e interreligioso attraverso i beni culturali
	Intercultural and interreligious dialogue through cultural heritage
		 Albert Gerhards

(Universität Bonn)

12:00	
Formazione degli operatori e coinvolgimento della comunità: l’esperienza
portoghese
	Formation of personnel and engagement with the community: the Portuguese
experience

9:30 	Relazione introduttiva: Il progetto pastorale attraverso il patrimonio culturale
	Introductory Lecture: A pastoral project through cultural heritage

		Sandra Costa Saldanha

	Valerio Pennasso

12:30

Discussione . Discussion

12:45

Pausa pranzo . Lunch Break

(Conferenza Episcopale Italiana, Direttore dell’Ufficio Nazionale

per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, Roma)

10:00

L’esperienza del “Vigilianum” di Trento
The experience of the “Vigilianum” of Trent

	Leonardo Paris
10:15

(Delegato Polo culturale diocesano, Trento)

L’esperienza della diocesi di Trapani
The experience of the diocese of Trapani

	Liborio Palmeri

(Delegato Vescovile per la ricerca, le arti e il dialogo culturale, Trapani)

(Conferência Episcopal Portuguesa, Secretariado Nacional para

os Bens Culturais da Igreja, Lisboa)

II Giornata della conferenza dei direttori nazionali
	Day Two of the conference of national directors
15:00	Presentazione delle esperienze nazionali (2a parte)
Presentation of national experiences (2nd part)
17:30

Conclusioni e chiusura dei lavori . Conclusions and End of Conference

