
       

Associazione Italiana              

        dei Professori di Storia della Chiesa  
Primo bilancio dell’XI Forum 

 
Carissimi, ho il piacere di comunicarvi che il Forum del 4-5 novembre 2016, dedicato al tema: 

Didattica della Storia della Chiesa e risorse nel web, ha riscosso un notevole interesse, sia per le 
tematiche trattate quanto per la buona partecipazione. Diverse le attestazioni di gradimento.  

Per i Soci evidenzio solo quella del Prof. Francesco 
Sportelli: «Grazie ancora per il forum sulle risorse nel web, 
ma il grazie più sentito voglio riferirlo alla concreta 
opportunità avuta per un incontro e confronto fra 
generazioni di storici della Chiesa su temi di frontiera 
(per alcuni di noi) o appartenenti alla quotidianità (per i più 
giovani). Certamente questo Forum è stato un piccolissimo 
e iniziale seme su temi specifici presi in esame, ma di vera 
ricchezza per quanto riguarda l’osmosi umana fra 
generazioni di studiosi, elemento spessissimo dichiarato negli 
intenti, ma poi concretamente poco vissuto se non 
ostacolato».  

Per gli Studenti evidenzio solo quella di Juan Fernando Rendón: «Prima di tutto vorrei 
salutarla e ringraziarla per il forum sulla didattica della Storia della Chiesa e risorse web. 
Secondo me è stato uno spazio molto interessante, i diversi temi sono stati sviluppati in maniera 
chiara e approfondita. Sicuramente sarà di aiuto per il mio studio di ricerca e approfondimento 
nella storia della Chiesa che ho cominciato».  

Per i Relatori evidenzio solo quella del Prof. Ivo Mattozzi: «L’esperienza romana vissuta con 
voi a riflettere e a ragionare sulla storia della Chiesa e sulle applicazioni dei nuovi strumenti alla 
ricerca e alla didattica mi è piaciuta. Ho imparato preparando la mia conversazione e poi nel 
Forum. Ho potuto conoscere un poco sia le attività degli ISSR, sia le Pontificie università, docenti e 
studenti appassionati. Inoltre nella passeggiata serale fino al Colosseo e nella visita mattutina a 
Santa Prassede ho potuto godere di un poco della Roma che mi emoziona. Ho motivi di essere 
grato dell’invito e dell’ospitalità amichevole». 

 Nell’Assemblea dei Soci si sono poi discusse le seguenti tematiche: presentazione del 
“Progetto Rocca” di un censimento delle varie istituzioni di vita semireligiosa; informazione sullo 
stato economico dell’Associazione; presentazione di una bozza di Regolamento interno; 
presentazione del nuovo numero di “Chiesa e Storia” 5 (2015); informazione sull’incontro di 
Bologna del 5 dicembre 2016 per l’avvio della EuARe.  

Per saperne di più, visitate il nostro sito scaricando i materiali già messi a disposizione in 
www.storiadellachiesa.it, Sezione “Eventi e progetti”. 

 

BUON AVVENTO E UN SANTO NATALE
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