Notizie utili

Modalità di iscrizione

Norme per la prenotazione alberghiera

L'arrivo al centro di cultura per gli iscritti al convegno
è fissato per domenica 26 agosto 2001 al pomeriggio, la
partenza dal centro è fissata per venerdì 31 agosto 2001
pomeriggio.
L'assegnazione delle camere verrà effettuata dalle ore 16
di domenica 26 agosto 2001.

La quota di partecipazione di L. 70.000 (comprensiva di un
volume degli atti di una precedente edizione della
Settimana di Studi medievali) deve essere versata contemporaneamente all'invio dell'allegata scheda d'iscrizione.
Tale scheda dovrà essere spedita entro venerdì 13 luglio 2001.
Il versamento deve essere effettuato mediante conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università
Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli 1 - 20123
Milano; bonifico bancario sul c.c. 1000/1 intestato a:
Università Cattolica c/o Cariplo Ag. 16 - Via Urbano III, 3,
Milano - ABI 06070- Cab 01616 indicando il titolo del
convegno sulla causale, a mezzo vaglia internazionale per
i convegnisti stranieri, sempre specificando il titolo del
convegno sulla causale del versamento.
I familiari dei convegnisti non sono tenuti al versamento
della quota di partecipazione.

Per il periodo di svolgimento della Settimana di studio,
i relatori e i convegnisti potranno alloggiare negli alberghi del Centro di cultura al Passo della Mendola
(Trento).
La scheda di prenotazione alberghiera e la caparra di
soggiorno di L. 100.000 per persona, vanno inviate al
Servizio formazione permanente - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Via Morozzo della Rocca
2/a - 20123 Milano.
1) Il termine ultimo per l'invio della scheda è fissato per
venerdì 13 luglio 2001. Dopo tale data, coloro che
decidessero di partecipare alla Settimana dovranno
prendere direttamente contatto con i Centri alberghieri del Passo della Mendola (+0039.0471632120).
2) Prima di versare la caparra alberghiera chiedere conferma al Servizio formazione permanente sulla disponibilità delle camere.
3) Coloro che presentano domanda per la borsa di studio sono tenuti ad inviare la scheda di prenotazione
alberghiera senza versare la caparra.
Le tariffe alberghiere, giornaliere, per persona, comprensive di vitto e alloggio (vino ai pasti incluso) in
vigore sono le seguenti:
• camera singola con bagno
L. 90.000
• camera doppia con bagno
L. 80.000
Le camere devono essere lasciate libere venerdì 31 agosto 2001.

Si arriva al Passo della Mendola:
in treno, scendendo alla stazione di Bolzano che è collegata al Passo della Mendola nel modo seguente:
Bolzano-Sant'Antonio, servizio di autobus in partenza
dalla stazione dei pullman; Sant'Antonio-Passo della
Mendola, servizio di funicolare;
in pullman, per mezzo di autolinee che collegano il
Passo della Mendola a Milano, Brescia, Trento e
Bolzano;
in aereo, facendo capo all'aeroporto di Verona;
con mezzi propri, percorrendo l'autostrada del Brennero
si può uscire: al casello di S. Michele all'Adige Mezzolombardo e attraverso l'altipiano della Val di
Non si raggiunge il Passo; al casello di Ora e attraverso l'altopiano di Caldaro si raggiunge il Passo.

Borse di studio
Per facilitare la partecipazione alla Settimana di giovani
studiosi italiani e stranieri, vengono messe a concorso
alcune borse di studio che copriranno le spese di iscrizione,
di viaggio (in treno seconda classe) e alloggio.
Gli interessati dovranno presentare domanda alla
Segreteria della Settimana, Servizio formazione permanente - Università Cattolica del Sacro Cuore - Via
Morozzo della Rocca 2/a - 20123 Milano, entro venerdì 20
luglio 2001, allegando i seguenti documenti:
a) titolo universitario;
b) attestato di un professore universitario o studioso
comprovante la particolare attitudine del candidato e il
suo interesse a seguire il convegno;
c) curriculum degli studi compiuti;
d) elenco pubblicazioni;
e) eventuali altri titoli.
N.B.: Le borse sono destinate esclusivamente a coloro
che parteciperanno all'intera settimana
Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione e
aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e
automaticamente riconosciute dall'Amministrazione scolastica, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo Comparto scuola (anni 1998-2001), art.14,
comma 1-2-7 e provvedimento successivi, e dà luogo agli
effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

Per informazioni rivolgersi a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio formazione permanente
Via Morozzo della Rocca 2/a - 20123 Milano
tel. (0039) 02/7234.5701 - fax (0039) 02/7234.5706
E-mail:formperm@mi.unicatt.it
Altre informazioni sul sito internet:
www.unicatt.it/formazionepermanente/mi

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Servizio formazione permanente

Quindicesima settimana internazionale
di studi medievali

La pastorale della Chiesa
in Occidente dall’età ottoniana
al Concilio Lateranense IV

Centro di Cultura
Passo della Mendola (Trento)
27 - 31 agosto 2001

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Servizio formazione permanente

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Servizio formazione permanente

Quindicesima Settimana internazionale
di studi medioevali

Quindicesima Settimana internazionale
di studi medioevali

La pastorale della Chiesa
in Occidente dall’età ottoniana
al Concilio Lateranense IV

La pastorale della Chiesa
in Occidente dall’età ottoniana
al Concilio Lateranense IV
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare al Servizio formazione permanente
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Morozzo della Rocca 2/a - 20123 Milano
fax (0039) 02/7234.5706
entro venerdì 13 luglio 2001

da inviare al Servizio formazione permanente
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Morozzo della Rocca 2/a - 20123 Milano
fax (0039) 02/7234.5706
entro venerdì 13 luglio 2001

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO
cognome
nome

cognome

..........................................................................................................

nome

..................................................................................................................

qualifica

città .................................................................................... (prov. ...............)

città .................................................................................... (prov. ...............)

c.a.p. ..................... tel. (....................) ...........................................................

c.a.p. ..................... tel. (....................) ...........................................................

e-mail

…………….....................…….....….………………………………

indirizzo: via .......................................................................... n. ................

indirizzo: via .......................................................................... n. ................

cellulare (....................)

..................................................................................................................

qualifica

……………......................….....….………………………………

..........................................................................................................

cellulare (....................) ...................................................................................

..................................................................................

e-mail

................................................................................................................

................................................................................................................

arrivo alla Mendola il ............................................................................

eventuale ente rappresentato ...........................................................
partenza il ......................................................................................................
_l_ sottoscritt_ si iscrive al Convegno e dichiara di
aver versato la somma di L. 70.000 a mezzo:
• conto corrente postale n. 15652209
• vaglia internazionale • bonifico

dichiaro di aver versato L. 100.000 per la quota di prenotazione alberghiera a mezzo:
• conto corrente postale n. 15652209
• vaglia internazionale • bonifico

intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore Largo A. Gemelli 1 - 20123 Milano

intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore Largo A. Gemelli 1 - 20123 Milano in data .............................

data .........................................

Prenoto la camera (*)
 singola con bagno

doppia con bagno

data ...........................................

firma ..............................................

E' necessario che venga precisato il titolo del
Convegno sulla causale del versamento.



firma .................................................................
(*) indicare con una crocetta nell'apposito quadrato la
sistemazione desiderata

Le Settimane internazionali di studi medievali che
l'Università Cattolica del Sacro Cuore promuove
e organizza nella residenza estiva del Passo della
Mendola (Trento) con un ritmo triennale,
a cominciare dalla lontana estate del 1959, giungono
alla quindicesima edizione con la Settimana che si
terrà dal 27 al 31 agosto 2001.
Dopo i vari cicli, sempre incentrati nei secoli XI e XII
e prevalentemente dedicati alle istituzioni di vertice e
di base della 'Societas Christiana' dell'Occidente,
la XV Settimana vuole affrontare un nuovo campo di
ricerca, studiando la formazione della stessa società
cristiana nella comune area europea attraverso
l'esercizio dell'azione pastorale della Chiesa
in occidente dall'età ottoniana fino al momento
culminante del pontificato di Innocenzo III,
il Concilio Lateranense IV.
La scelta di esplorare un simile argomento nasce dal
bisogno di conoscere sempre meglio le istanze presenti
alla vita quotidiana della società. Per raggiungere
risultati soddisfacenti in tale ambito il programma
della settimana prevede puntuali analisi sia dei
principi che animarono l'azione pastorale, sia degli
strumenti canonici elaborati successivamente dalla
Chiesa a questo scopo. Verranno passate in rassegna
le fonti canonistiche e i concili che le hanno
alimentate fino alle grandiose 'summæ' di Graziano
e delle decretali di Gregorio IX, senza trascurare
l'azione specifica svolta dai monaci e dai canonici
regolari. Il tema sarà inoltre analizzato nella pratica
pastorale come emerge dalle grandi aree della
cristianità. Non mancherà attenzione per gli
strumenti incisivi dei quali la Chiesa medievale si è
avvalsa per adempiere al compito ineludibile della
'cura animarum' in un contesto istituzionalmente
cristiano ma dove non sono mancate resistenze
all'opera evangelizzatrice. Predicazione, letteratura
agiografica, liturgia e iconografia catechetica sono i
momenti principali sui quali si soffermeranno i lavori
della Settimana.
Gli organizzatori si augurano che vecchi e nuovi amici
della Mendola si incontrino per un fecondo dibattito
di alto profilo culturale nello spirito ereditato da
Cinzio Violante (1921-2001) che per primo ha voluto
questa iniziativa e l'ha sostenuta con ammirevole
impegno e forte passione fino alla fine della sua vita.

Programma
Domenica 26 agosto: arrivo e sistemazione
Lunedì 27 agosto
Ore 9.45 Saluto ai convegnisti
Ore 10.00 La pastorale in età tardo antica
e altomedievale
GIORGIO CRACCO, Università di Torino
Ore 11.00 'Populum Dei ad pascua vitae aeternae
ducere studeatis'. Aspekte der
karolingischen Pastoralreform.
NIKOLAUS STAUBACH, Westfälische
Universität, Münster

Ore 15.00 La pastorale nei concili ecumenici

del XII secolo
WERNER MALECZEK,
Universität Wien

La pastorale nel concilio lateranense IV
GABRIELLA ROSSETTI, Università
di Pisa

La pastorale dai monaci ai canonici
regolari
COSIMO DAMIANO FONSECA,
Università della Basilicata, Potenza

Ore 18.00 Discussione delle lezioni:

García y García, Schneider, Hartmann,
Maleczek, Rossetti, Fonseca

Ore 15.00 I libri penitenziali e la 'cura animarum'

GIUSEPPE MOTTA, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

La pastorale nelle collezioni canoniche
altomedievali
GIORGIO PICASSO, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Seelsorge in den Kanonessammlungen
von der gregorianischen Reform
bis Gratian
PETER LANDAU, Universität München
Ore 18.00 Discussione delle lezioni: Cracco,
Staubach, Motta, Picasso, Landau
Martedì 28 agosto
Ore 9.00 La pastorale delle Compilationes
antiquae nelle Decretali di Gregorio IX
ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA,
Universidad Pontificia, Salamanca

Die Seelsorge in Synodalordines und
Synodalsermones des 9. - 12. Jahrhunderts
HERBERT SCHNEIDER, Monumenta
Germaniae Historica, München

La pastorale nei concili durante
la riforma dell'XI secolo
WILFRIED HARTMANN, Eberhard-Karls
Universität, Tübingen

Mercoledì 29 agosto
Ore 9.00 La pratica della pastorale nell'Italia
centro-settentrionale
SANTE BORTOLAMI, Università di Padova
'Misterium' e 'ministerium'. Alcune
considerazioni sul sacerdozio, la sua
immagine e le forme del suo esercizio
nella tradizione ambrosiana medioevale
CESARE ALZATI, Università di Pisa
La pratica della pastorale
nel Mezzogiorno d'Italia
GIOVANNI VITOLO, Università di Napoli
Ore 15.00 La pratica pastorale nell'area francese

JACQUES CHIFFOLEAU, Université
d'Avignon

Bishops and Clergy in English,
Scottish and Welsh Dioceses 900-1215
JULIA BARROW, University of Nottingham
La pratica della pastorale nella penisola
iberica (s. XI-XII)
JOSÉ MARÌA SOTO RÁBANOS, Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas

Ore 18.00 Discussione delle lezioni: Bortolami,

Alzati, Vitolo Chiffoleau, Barrow,
Soto Rábanos

Giovedì 30 agosto
Ore 9.00 Aufbau und Seelsorgsorganisation
im östlichen Mitteleuropa
WINFRIED IRGANG, Universität Marburg

Aux sources d'une nouvelle pastorale:
les expériences de prédication du
XIIe siècle
NICOLE BÉRIOU, Université de Lyon II
Agiografia come pastorale e pastorale
nell' agiografica
PAOLO TOMEA, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Ore 15.00 La liturgia e la pastorale

PIERRE-MARIE GY, Institut catholique, Paris
Ore 16.30 Discussione delle lezioni: Irgang,

Beriou, Tomea, Gy
Ore 17.30 Commemorazione di Cinzio Violante

COSIMO DAMIANO FONSECA
PIETRO ZERBI, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Venerdì 31 agosto
Ore 9.00 Iconografie, décors, figures et projets
d'encadrement des fideles
XIe-XIIe siécles)
DANIEL RUSSO, Université
de la Bourgogne

Discussione della lezione: Russo
Ore 10.30 Discorso conclusivo

GIANCARLO ANDENNA, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

