
ALLE RADICI 
DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

Per una pastorale ecclesiale che guardi al futuro 

 
Che cosa è veramente essenziale nella vita della Chiesa di Gesù Cristo nelle regioni europee italofone? Le 
varie vicende e conseguenze legate alla pandemia Covid-19 hanno reso urgente tentare di rispondere a 
questo interrogativo, che molti già si erano posti, in molte forme. Quanto stiamo vivendo in questi mesi 
chiama in causa, a diverso titolo, la responsabilità dei credenti, dai pastori a tutti coloro che frequentano 
parrocchie, gruppi e movimenti e sta incidendo seriamente nelle scelte formative e nei comportamenti 
religiosi. Come cercare di cogliere al meglio le sollecitazioni che sono venute e vengono da questa inedita 
condizione andando alle radici della vita ecclesiale? Tramite una serie di riflessioni su quelle che appaiono 
vere priorità in vista di un’azione pastorale che faccia entrare sempre più e sempre meglio nella logica del 
Vangelo del Dio di Gesù Cristo.  
 
Data: 21 novembre 2020 
 
Enti organizzatori: Rivista “Dialoghi” – Associazione Biblica della Svizzera Italiana – Facoltà di 
Teologia di Lugano - Coordinamento della Formazione Biblica nella Diocesi di Lugano - 
UIRS/Ufficio Catechistico - Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino - Comunità di Lavoro delle 
Chiese Cristiane nel Canton Ticino  
 
Ente patrocinatore: DECS/Ufficio Cultura  Sede: Centro  Pastorale “La Trasfigurazione” 
       (Breganzona) 

 
 

PROGRAMMA 
 

h. 9.30: Saluti delle autorità  
 
h. 9.40: Introduzione (René Roux, rettore Facoltà di Teologia di Lugano) 
 
I SESSIONE (presidenza: E. Borghi, ABSI/Coord. Formazione Biblica Diocesi di Lugano) 
 
h. 10.00: L’annuncio della fede  
Lidia Maggi, pastora battista (30’) – Emanuele Di Marco, Facoltà di Teologia di Lugano (30’) 
 
h. 11.10: La celebrazione della fede 
Andrea Grillo, Ateneo S. Anselmo di Roma (30’) – Stefano D’Archino, pastore evangelico (CERT) 
(30’) 
 
h. 12.15: Dibattito 
 
Pausa pranzo 
 
II SESSIONE (Presidenza: Gaia De Vecchi, ATISM/Rivista “Dialoghi”) 
 
h. 14.15: La diaconia della fede 
Markus Krienke, Facoltà di Teologia di Lugano (30’) – Daria Lepori, Sacrificio Quaresimale (30’) 
 
TAVOLA ROTONDA (Presidenza: A. Bondolfi, Università di Ginevra/Rivista “Dialoghi”) 
h. 15.30: quale futuro della pastorale ecclesiale nel Canton Ticino?  
(Rolando Leo (CLCCT/UIRS) (30’) / Giuseppe La Torre, pastore evangelico (CERT) (30’)  
 
h. 16.10: Dibattito 
 
h. 16.45: Linee di sintesi e prospettive future (E. Borghi) 


