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venerdì 25 febbraio, ore 9.00  - 19.00 

sabato 26 febbraio, ore 9.00 - 13.00 

Napoli, via F. Petrarca 115 

www.pftim.it/sanluigi 

LA FEDE  

POPOLARE 

Aula Magna del l a  Sez .  San Lu ig i ,   
Via F. Petrarca, 115 - Napoli 

IL CONVEGNO INFORMAZIONI 

La religiosità popolare attraversa ancora oggi i 
vissuti delle parrocchie soprattutto del Sud Ita-
lia e si mostra viva e vegeta, malgrado le profe-
zie sociologiche degli scorsi decenni che la da-
vano come moribonda. Questa vitalità è frutto 
del suo radicamento culturale e di una capacità 
di fede che essa custodisce e trasmette alle 
nuove generazioni. E tuttavia ancora oggi molti 
l’avvertono come qualcosa di passato (o addi-
rittura di pericoloso). Risulta così importante ri-
flettere teologicamente su tale realtà per ricer-
carne una fondazione teologica e individuare 
possibili percorsi pastorali. 

Il Convegno, promosso dal Biennio di Specia-
lizzazione in Teologia fondamentale della 
PFTIM Sez. San Luigi, si colloca nell’ambito del 
Progetto di ricerca: “Il Mediterraneo come luo-
go teologico”, sostenuto dal Servizio Nazionale 
per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze 
Religiose della Conferenza Episcopale Italiana, 
ha come destinatari Docenti, Studenti di Teolo-
gia, di Antropologia, e Responsabili delle Con-
fraternite, Responsabili della Pastorale parroc-
chiale e diocesana e quanti sono interessati a 
una più profonda comprensione della religiosità 
popolare nel contesto del Mediterraneo.  

Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a   
religiositapopolare@gmail.com 

La modalità di partecipazione è in presenza, 
per coloro che non potranno frequentare sarà 
garantita la modalità online. 
Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a: 
religiositapopolare@gmail.com 

È necessario scrivere anche per la richiesta di 
adesione al pranzo del 25 febbraio.  

PRECAUZIONI - NORME 

All’ingresso in struttura verrà rilevata la tem-
peratura ai partecipanti, inibendo l’ingresso a 
coloro che dovessero avere più di 37,5°. 

L’accesso ai luoghi del convegno, come at-
tualmente prescritto, è consentito ai soli pos-
sessori di Green Pass rafforzato.  

È obbligatorio indossare per tutta la durata 
delle attività una mascherina del tipo FFP2. 

Si ricorda, infine, che in caso di sintomi in-
fluenzali è raccomandato di seguire le attività 
del convegno in modalità online. 

Per raggiungere la Facoltà  
(Via Petrarca 115, Napoli):  

In auto: si consiglia di percorrere la Marina, 
superare la Villa Comunale e imboccare via 
Orazio (all’altezza della clinica Mediterranea). 
La via si immette in via Petrarca. Oppure si può 
prendere la Tangenziale, uscire a Via Cilea, 
prendendo la direzione di via Manzoni per rag-
giungere via Petrarca. 

In treno: raggiungere con la metropolitana 
Linea 2 la Stazione di Mergellina. Usciti dalla 
stazione svoltare a destra e raggiungere via 
Mergellina. Prendere il bus C21 e scendere alla 
fermata “Facoltà Teologica”. Da via Mergellina 
alla Facoltà si impiegano meno di dieci minuti.  



  Venerdì 25 febbraio 2022 mattina 

  9.00 Saluti del Decano della Sezione, Prof. 
Mario Imperatori e della Coordinatrice del 
Biennio di Specializzazione in Teologia 
Fondamentale, Prof.ssa Pina De Simone  

INTRODUZIONE AL TEMA 

  9.30 La fondazione teologico-pratica  
della fede popolare  
Carmelo TORCIVIA, professore di Teolo-
gia Pastorale presso la PFTIM – Sez.  
“San Luigi” 

I SESSIONE  

 Modera Giuseppina DE SIMONE, profes-
soressa di FilosoBa e di Teologia Fonda-
mentale presso la PFTIM – Sez. “San 
Luigi” 

10.15 Forme  
e interpretazioni  
della religione popolare 
Valerio PETRARCA, professore di Antro-
pologia culturale presso l’Università  
degli Studi “Federico II” di Napoli 

11.00 break 

11.30 Devozione popolare e pratiche rituali.  
Esempi del culto mariano 
Laura FARANDA, professoressa di Antro-
pologia Culturale presso l’Università de-
gli studi “La Sapienza” di Roma 

12.15 Interventi  

   Venerdì 25 febbraio 2022 pomeriggio 

II SESSIONE  

 Modera Enzo APPELLA, professore di 
Sacra Scrittura presso la PFTIM – Sez. 
“San Luigi” 

15.30 Sulla religione  
Giuseppe RUGGIERI, professore emerito 
di Teologia Fondamentale presso lo Stu-
dio Teologico “San Paolo” di Catania  

16,15 Il kerygma e la fede popolare.  
Il caso degli Atti degli Apostoli 
Emilio SALVATORE, professore di Sacra 
Scrittura presso la PFTIM – Sez. “San 
Luigi” 

17.00 break 

17.30 La comprensione  
della fede popolare  
tra la cultura e la teologia 
Daniel Cuesta GOMEZ S.J. 

18.15 Interventi 

Sabato 26 febbraio 2022 

III SESSIONE  

 Modera Carmine MATARAZZO, profes-
sore di Teologia Pastorale presso la 
PFTIM – Sez. “San Tommaso” 

  9.00 Per una rinnovata  
e attuale forma Ecclesiae  
che tenga conto del cattolicesimo 
popolare e della pietà/fede popolare 
Paolo CARRARA, professore di Teologia 
Pastorale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano 

  9.45 Le istanze di fede e di vita cristiana  
che la fede popolare offre oggi  
alla Chiesa 
Francesco ZACCARIA, professore di 
Teologia pastorale presso la Facoltà 
Teologica Pugliese - Molfetta 

10.30 break 

11.00 Interventi  

12.00 “Con gli occhi del popolo”:  
un’icona di arte e fede popolare 
Jean Paul HERNANDEZ S.J., professo-
re di Teologia presso la PFTIM – Sez. 
“San Luigi”   

PROGRAMMA 

Ente accreditato presso il MIUR per la formazione 
del personale docente della scuola ex art. 1, c. 5, 
della Direttiva per l’Accreditamento degli Enti di 
Formazione n. 170 del 21 marzo 2016. La parte-
cipazione è utile per l’aggiornamento dei docenti. 

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di parte-
cipazione.  

Per gli studenti della PFTIM la partecipazione al 
Convegno dà diritto (con la presentazione di un 
elaborato sintetico) al conseguimento di 2 ECTS. In copertina: Processione dei Misteri, Procida 


