
Terzo convegno

e degli amici dell’Iconografia

organizzato dall’associazione IN NOVITATE RADIX

Domenica

presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore

piazza San Giovanni in Laterano, 4 
 

Carissime amiche, carissimi amici,

per il terzo anno consecutivo ci ritroveremo per un momento di incontro, ascolto e 

confronto. Il cammino di questi anni, grazie a Dio, è stato certamente significativo: è 

cresciuta la conoscenza reciproca, 

tematiche che ci sono care, per il lavoro, o meglio, per il servizio che cerchiamo di 

svolgere per la Chiesa di Dio che è in Roma e per tutte le altre Chiese nelle quali 

operiamo o siamo chiamati.  
 

 Anche quest’anno il Pontificio Seminario Romano Maggiore ci offre i suoi 

locali per l’incontro e la preghiera comune, e siamo grati

Seminario Romano, e in particol

svolgere il nostro incontro in uno dei luoghi più significativi e simbolici della Chiesa 

di Dio che è in Roma e della Chiesa universale. Il Laterano ospita la Madre di tutte le 

Chiese, la cattedra del Vescovo di Roma e il Battistero. Il Seminario poi è il luogo 

della formazione dei futuri presbiteri. Oltre a questi aspetti ce ne è anche uno assai 

più pratico che è la possibilità di parcheggiare nel piazzale antistante il Seminario e la 

Pontificia Università Lateranense.
  

 L’incontro inizierà alle ore 15.30 

Successivamente avremo il piacere di a
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Carissime amiche, carissimi amici, 

per il terzo anno consecutivo ci ritroveremo per un momento di incontro, ascolto e 

Il cammino di questi anni, grazie a Dio, è stato certamente significativo: è 

cresciuta la conoscenza reciproca, abbiamo avuto la possibilità di approfondire alcune 

tematiche che ci sono care, per il lavoro, o meglio, per il servizio che cerchiamo di 

svolgere per la Chiesa di Dio che è in Roma e per tutte le altre Chiese nelle quali 

 

e quest’anno il Pontificio Seminario Romano Maggiore ci offre i suoi 

locali per l’incontro e la preghiera comune, e siamo grati per questo 

in particolare al Rettore e al Vicerettore, che ci permettono di 

stro incontro in uno dei luoghi più significativi e simbolici della Chiesa 

di Dio che è in Roma e della Chiesa universale. Il Laterano ospita la Madre di tutte le 

Chiese, la cattedra del Vescovo di Roma e il Battistero. Il Seminario poi è il luogo 

rmazione dei futuri presbiteri. Oltre a questi aspetti ce ne è anche uno assai 

più pratico che è la possibilità di parcheggiare nel piazzale antistante il Seminario e la 

Pontificia Università Lateranense. 

L’incontro inizierà alle ore 15.30 con la preghiera dell’Ora Media

avremo il piacere di ascoltare monsignor Michel Berger, 

Roma e del Lazio 
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 Vaticano 

per il terzo anno consecutivo ci ritroveremo per un momento di incontro, ascolto e 

Il cammino di questi anni, grazie a Dio, è stato certamente significativo: è 

abbiamo avuto la possibilità di approfondire alcune 

tematiche che ci sono care, per il lavoro, o meglio, per il servizio che cerchiamo di 

svolgere per la Chiesa di Dio che è in Roma e per tutte le altre Chiese nelle quali 

e quest’anno il Pontificio Seminario Romano Maggiore ci offre i suoi 

per questo alla Comunità del 

are al Rettore e al Vicerettore, che ci permettono di 

stro incontro in uno dei luoghi più significativi e simbolici della Chiesa 

di Dio che è in Roma e della Chiesa universale. Il Laterano ospita la Madre di tutte le 

Chiese, la cattedra del Vescovo di Roma e il Battistero. Il Seminario poi è il luogo 

rmazione dei futuri presbiteri. Oltre a questi aspetti ce ne è anche uno assai 

più pratico che è la possibilità di parcheggiare nel piazzale antistante il Seminario e la 

’Ora Media. 

Berger, docente 



presso il Pontificio Istituto Orientale. Al termine della presentazione del prof. Berger 

sarà possibile interloquire con lui in una Tavola Rotonda sul tema “L’iconografia 

oggi”. Mons. Berger si interessa di iconografia ed è iconografo da tanti anni, è stato 

fra i protagonisti della vicenda della riscoperta dell’Icona negli anni seguenti il 

Concilio, insegna al Pontificio Istituto Orientale, partecipa a convegni ed eventi sul 

tema, e potrà provocare e stimolare la nostra riflessione anche nella prospettiva di un 

cammino condiviso da intraprendere insieme. 
 

Il convegno si concluderà alle ore 19.00, circa, con la recita del Vespro. Per chi 

lo desidera è prevista la cena insieme, in un locale nei pressi di santa Maria 

Maggiore, facilmente raggiungibile. Vi chiediamo la cortesia di dare conferma della 

Vostra partecipazione al Convegno e soprattutto alla cena per organizzare al meglio e 

poter prenotare il tavolo presso il ristorante. 
 

 Come ben sapete da alcuni mesi stiamo cercando di lavorare in forma 

associativa. La nascente associazione si prefigge, tra le altre cose, di essere espressione 

di una ricerca comune, di un cammino condiviso. Siamo spinti in questa lento, 

faticoso, ma necessario cammino, dal convincimento che le diverse espressioni e le 

molteplici strade che ciascuno di noi ha percorso dal punto di vista spirituale, 

teologico e artistico, non debbano essere ridotte all’unità, ma debbano incontrarsi, 

nella libertà e nella gratuità, per scoprire insieme verso quali strade dirigere i passi.  

In questa prospettiva scorgiamo la bellezza dell’essere Chiesa, comunità in cammino, 

in cui ciascuno, con la propria diversità contribuisce all’edificazione di un’opera bella 

e importante. Non ci si illude che il percorso sia facile, ma siamo convinti della sua 

ineludibile necessità. 
 

Per questo motivo vi chiediamo di rispondere a cinque domande nel foglio che 

trovate di seguito e di inviare la risposta alla mail dell’associazione, 

in.novitate.radix@gmail.com.  

Pensiamo che le risposte possano costituire un’ulteriore materiale di lavoro sul 

quale impostare lo statuto dell’associazione. Nei prossimi mesi, infatti, vorremmo 

iniziare a concretizzare questa iniziativa anche in maniera ufficiale.  
 

Attendiamo le vostre adesioni al Convegno e alla cena che seguirà e soprattutto 

le risposte al questionario. 

Il Signore benedica il nostro lavoro, la nostra ricerca e la nostra amicizia. 

Cordiali Saluti.  

Claudia Rapetti, Alfonso Caccese, Ivan Polverari, don Mimmo Repice 
 



Questionario per la nascente associazione “In novitate radix” 

Ti chiediamo gentilmente di rispondere via Mail, o di consegnarlo al Convegno, 

in scrittura leggibile 

 

 

Cognome  

 

 

 

Nome 

 

 

 

Quali scopi si dovrebbe prefiggere questa associazione?  

 

 

 

 

Quali argomenti trattare con maggiore importanza? 

 

 

 

 

Sei disposto a collaborare attivamente alle attività della nascente associazione e quali 

competenze metti a disposizione? 

 

 

 

 

Con quali enti e associazioni pubbliche e private l’associazione dovrebbe interfacciasi? 

 

 

 

 

Quali altre suggestioni, impressioni, proposte, consigli da tenere presenti nell’elaborazione dello 

statuto dell’associazione? 

 

 

 


