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CALL FOR PAPERS 
(italiano) 

 
XVIII Convegno della Facoltà di Teologia – Centro di Ricerca MCE 

Quale anima per il lavoro professionale? 
Nuove prospettive del pensiero cristiano a 500 anni dalla Riforma 

Roma, 19-20 ottobre 2017 
 

Descrizione 
Il 19 e 20 ottobre 2017 avrà luogo nella Pontificia Università della Santa Croce (Roma) il 
Convegno “Quale anima per il lavoro professionale?”. Per il programma si può consultare in 
http://www.pusc.it/teo/conv2017 

Il Convegno intende svolgere una riflessione interdisciplinare − storica, antropologica, etica, 
sociologica, economica e teologica − sul senso del lavoro professionale nella vita dell’uomo e 
della donna nelle moderne società occidentali. 
Cornice del convegno sono gli anniversari di due eventi che hanno segnato nell’età moderna e 
contemporanea la formazione della mentalità sul lavoro: il V centenario della Riforma (1517), che 
ha cercato nella Bibbia il senso del lavoro, e il I centenario della Rivoluzione bolscevica (1917), che 
ha propagato una visione materialista del lavoro. 
Saranno ben accolte le comunicazioni che, nel trattare del lavoro professionale, faranno riferimento 
almeno a uno di questi due eventi, in particolare quelle che confronteranno il pensiero dei 
Riformatori sul lavoro umano con la dottrina della Chiesa Cattolica e i suoi sviluppi. Tuttavia, 
potranno essere accettate pure le comunicazioni che saranno orientate diversamente. In ogni caso è 
richiesta un’elevata qualità scientifica. Le comunicazioni devono offrire un contributo a una 
comprensione più ricca e completa del lavoro professionale come attività che perfeziona la persona, 
promuove il progresso sociale e può diventare per il cristiano un cammino di santificazione e di 
compimento della sua missione nel mondo. 
 

Quattro aree per le comunicazioni (i concetti fra parentesi sono solo indicativi, non tassativi): 
1. Storia moderna e contemporanea (Il lavoro professionale nella tradizione cattolica e nelle 

tradizioni luterana e calvinista. Il lavoro nei paesi sotto un regime d’ispirazione marxista). 
2. Antropologia, Etica e Sociologia (Il lavoro come vocazione della persona umana. Le 

condizioni di lavoro e la dignità del lavoratore. L’etica professionale: la competenza 
professionale e le virtù umane. Famiglia e lavoro – Società e lavoro. Occupazione. 
Formazione al lavoro – Il futuro del lavoro). 

3. Economia (Etica e spiritualità nell’economia. Il ruolo del lavoro nell’organizzazione 
economica. Economie inclusive al servizio dei poveri. Economia e bene comune). 

4. Teologia (Il lavoro professionale come mezzo di santificazione. Lavoro e contemplazione. 
Professione civile e missione ecclesiale. Lavoro ed edificazione della società con spirito 
cristiano). 
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Estensione e altre caratteristiche del testo 
Le comunicazioni potranno avere un massimo di 32.000 caratteri, spazi inclusi. 

Per le altre caratteristiche del testo (formato delle note in calce, ecc.) si veda quanto indicato nel sito 
web (http://www.pusc.it/teo/conv2017). 

 
Calendario 

− Il titolo della comunicazione si dovrà inviare prima del 15 aprile 2017 attraverso la procedura 
d’iscrizione al convegno (http://eventi.pusc.it/iscrizione/?lan=It&ev=17CONVTEO), insieme 
ad un breve riassunto (abstract). Il Comitato organizzatore risponderà, entro 15 giorni, se il 
tema è stato accettato o meno. 

− Ricercatori e professori/professionisti possono proporre la realizzazione di workshop speciali 
fino al 15 febbraio 2017. 

− Il testo completo si potrà inviare tramite la stessa utenza d’iscrizione 
(http://eventi.pusc.it/iscrizione/?lan=It&ev=17CONVTEO) o eventualmente tramite e-mail 
(convegnoth@pusc.it) prima del 30 settembre 2017. 

− Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di selezionare i testi di cui si potrà leggere o 
esporre un riassunto. Coloro che saranno invitati avranno 25 minuti a disposizione per la 
presentazione della comunicazione. 

Altre informazioni si possono trovare sul sito web (http://www.pusc.it/teo/conv2017) oppure si 
possono avere scrivendo alla Segreteria (convegnoth@pusc.it). 

 
Pubblicazione delle comunicazioni 

Il Comitato organizzatore si riserva di decidere quali comunicazioni inserire nel volume degli atti 
del convegno e nella relativa pagina web (http://www.pusc.it/teo/conv2017/comunicazioni). 


