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Prima presentazione del colloquio 
 
Dal 15 al 17 Febbraio 2019 si terrà il nono colloquio di Roma organizzato dalla 
Comunità dell’Emmanuele in collaborazione con l’Istituto Redemptor Hominis (Università 
del Laterano) sul tema 
 

“Rendete conto della speranza che è in voi – quale apologetica per oggi?” 
 
Da oltre 15 anni i colloqui di Roma riuniscono persone che vogliono riflettere sulle sfide 
poste dalla nuova evangelizzazione. Questa volta il comitato organizzatore propone di 
riflettere sulle sfide dell’apologetica oggi. Ricordiamo che l’apologetica è la scienza 
teologica degli argomenti in favore della fede e della sua credibilità. 
Molte persone e comunità si sono impegnate nell’evangelizzazione concreta e hanno 
acquisito un’esperienza ricca e multiforme nel settore. Eppure la riflessione su ciò che 
rende la loro pratica missionaria convincente per l’intelligenza umana resta allo stadio 
embrionale e dispersa. Siamo veramente in ritardo su questo tema.  
 
La stessa riflessione cattolica sull’apologetica è in crisi. Fino a verso l’epoca del Concilio 
Vaticano II si sviluppava in maniera un po’ razionalista. Ben volentieri si pensava che 
sarebbero bastati gli “argomenti che funzionano” per ottenere delle conversioni, e si 
sospettavano di cattiva fede coloro che non vi si arrendevano. Si confondeva insomma la 
conversione con la semplice conclusione di un ragionamento. Questi evidenti limiti hanno 
portato all’estremo opposto: pensare cioè che la conversione sia una pura esperienza 
irrazionale, soprannaturale e inesplicabile, nella quale gli argomenti non hanno niente a 
che fare. Siamo arrivati a una catechesi e a una pastorale dei giovani fondate sull’emotività 
e la dinamica dei gruppi, dove l’intelligenza era lasciata incolta.  Ciò è avvenuto 
esattamente nel momento in cui la cultura diventava soggettivista, e sempre più corrosiva 
per la fede. Siamo passati dal razionalismo apologetico al sentimentalismo irrazionale. 
 



È tempo di riflettere ad una apologetica adatta ai nostri contemporanei, che tenga conto 
delle specificità delle attese dell’uomo di oggi e delle caratteristiche della società post-
moderna, a volte definita “liquida” 1. 
 
Proponiamo un percorso che toccherà vari temi: come hanno operato i grandi testimoni 
che ci hanno preceduto (san Paolo, Blaise Pascal, cardinal Newman), le ragioni per credere 
che le scienze attuali ci portano, come annunciare il kerigma oggi, quale è il legame tra 
l’esperienza di conversione e come ne prende coscienza l’intelligenza, come parlare della 
fede cristiana a un musulmano, quale dialogo con gli evangelici, che cosa ci insegna papa 
Francesco sul modo di parlare ai nostri contemporanei… 
 
Come di consueto in questi colloqui, le conferenze di fondo saranno chiarificate da 
testimonianze, nelle quali i testimoni potranno illustrare le loro intuizioni teologiche, che 
possono spiegare il carattere fecondo e convincente delle loro iniziative. 
 
Il colloquio 2018 sarà in tre lingue: francese, italiano e inglese. 
 
 
 

Programma del colloquio 
15 - 17 Febbraio 2019 

 
 
Venerdì 15 Febbraio 2018 (Villa Aurelia) 
 
  9.00  Lodi  
  9.30 Saluto di benvenuto di Mons. Denis Biju Duval, presidente del Pontificio Istituto 

Redemptor Hominis (Pontificia Università Lateranense) 
 
  9.40  Quale apologetica per oggi? 

Relatore: Monsignor Rino Fisichella (presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della nuova evangelizzazione) 

10.30  dibattito, domande del pubblico  
10.45 Pausa caffè 
 
11.15  Tavola rotonda 1: 

- Grandi figure: San Paolo, apologeta?  
Prof. Jean-Baptiste Edart (esegeta, Università Cattolica dell’Ovest, 
Comunità dell’Emmanuele) 

- Grandi figure: Blaise Pascal 
Dan Arbib (filosofo, ENS Paris) 

 
12.15  messa 
 
13.00 Pranzo 
 
14.30 Conversione e intelligenza 

Antropologia teologica della conversione: Quando le persone si convertono 
è sempre legato a un’esperienza intelligente e convincente per loro 

                                                        
1 Cfr. i lavori del sociologo Zygmunt Bauman. 



Relatore: Prof. Denis Biju Duval (presidente dell’Istituto Redemptor Hominis) 
 
15.30 Pausa 
 
16.00 Come rendere conto di una conversione oggi? Apologetica implicita in 

un’opera letteraria 
Relatore: Didier Decoin (scrittore, Academia Goncourt, Parigi) (da confermare)  

 
17.15 Grandi figure: Cardinal Newman 

Relatore: International Centre of Newman Friends 
 
17.45  I motivi per credere nell’astrofisica 

Relatore: Slawomir Sledziewski (Congregazione della Dottrina della fede)  
 
18.15  Creazione ed evoluzione 

Relatore: Prof. Gianfranco Basti (Pontificia università lateranense)  
 
19.00 Adorazione eucaristica 
20.15 Cena 
 
 
Sabato 16 Febbraio 2019 (Villa Aurelia) 
 
   9.00 Lodi 
 
   9.30 Perché Gesù è salvatore? 

Relatore: Dr Vittorio Messori (giornalista, scrittore, apologeta) 
 
10.30 Domande - risposte 
 
11.00 Dialogo con gli evangelici 

Relatore: Peter Poppleton (Gv 17) (moderatore della Comunità City of the Lord – 
Arizona) 
 

12.15 messa 
 
13.00 Pranzo 
 
Presidenza del pomeriggio:  
 
14.30 Ero musulmano…  

Due testimonianze… 
 
15.30 Annunciare Cristo ai musulmani? Quale semina del Verbo? 
 Decodifica delle testimonianze 

Relatore: P. Henry Fautrad (Comunità dell’Emmanuele) 
 
16.30 Pausa 
 
17.00  Rendere conto del nostro carisma evangelizzatore  

- Due comunità spiegano come evangelizzano e perché utilizzano questi 
metodi  

o Comunità Nuovi Orizzonti 
o Comunità dell’Emmanuele 



 
- Evangelizzazione dei musulmani: resoconto di un’esperienza evangelica 

 
18.30  Tavola rotonda con i relatori del giorno 
 
19.00 Adorazione eucaristica 
20.15 Cena 
 
 

Domenica 17 Febbraio 2019 (Centro culturale Francese - Largo Toniolo, 20/22) 
 
   8.30 Lodi 
   9.30 Come toccare l’uomo postmoderno nella società liquida? 

Relatore:  Prof. Emmanuel Gabellieri (filosofo, Vice-rettore dell'Università 
cattolica di Lione) 

 
10.15 Domande del pubblico 
10.40 Pausa caffè 
 
11.00 Trinità dei Monti: un esempio di apologetica attraverso l’arte e la scienza 

Relatore: Didier Repellin, architetto 
 

11.45  Intervento conclusivo 
Papa Francesco, un linguaggio che parla al cuore 
Relatore:  Sala Stampa della Santa Sede 

 
12.30 Pranzo al centro culturale 
 
13.30  Partenza per Trinità dei Monti 
 
 
Presidenza del pomeriggio:  
 
14.30  Visita al convento di Trinità dei Monti 

- anamorfosi 
- astrolabio 
- anamorfosi 
- biblioteca 
- refettorio di Andrea Pozzo 
- chiostro 

 
16.00 messa nella chiesa di Trinità dei Monti 

 
16.45 Messaggio di chiusura, e conclusione 

 


