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Il 19 marzo 2018 Papa Francesco ha pubblicato un documento importante per la Chiesa
universale. Si tratta di un’Esortazione Apostolica, con la quale il Papa ha voluto affrontare il tema
della santità per i cristiani nel mondo contemporaneo. Pure in questo documento emerge la
premura del Pastore per i fedeli che si trovano a vivere una società con la quale non sempre si
trovano in sintonia. Nella tavola rotonda proposta alla FTL si approfondirà il documento
cogliendone i cardini e formulando così importanti ed essenziali riflessioni sulle indicazioni di
Francesco. Una serata aperta a tutti, nella quale non mancheranno novità e proposte rilevanti.
L’entrata è libera.

Prof. Dr. René Roux
René Roux di origine valdostana, dopo gli studi filosofico-teologici e l’ordinazione presbiterale nel 1991 in
diocesi di Aosta, si specializza in teologia patristica e in studi orientali a Roma, Oxford e Parigi. Dal 2000 al
2003 è docente di Patrologia e dogmatica presso l’Istituto teologico sant’Anselmo di Aosta. Dopo alcune
esperienze di docenza a Roma, in Africa, in India e in Germania, dal 2010 è titolare della Cattedra di Storia
della Chiesa Antica, Patrologia e Scienze ecclesiastiche orientali della Facoltà di Teologia dell’Università di
Erfurt, di cui diviene Pro-decano e Decano degli Studi nel 2012 e membro sia della Commissione della Ricerca
Scientifica sia della Commissione della Didattica dell’omonima università. Nel 2014 viene nominato Rettore
della Facoltà di Teologia di Lugano, e solo due anni dopo eletto presidente dell’AAPU (Association of
Accredited Private Universities in Switzerland).

Prof. Dr. Emanuele Di Marco
Nato a Lugano nel 1982, è pedagogista e teologo. Nel 2014 ha acquisito il titolo di Dottore in Teologia
pastorale presso la Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano. Nel medesimo anno si è diplomato
formatore presso l’Istituto San Pietro Favre della Pontificia Università Gregoriana, Roma. Alla FTL insegna
teologia pratica (teologia pastorale, del matrimonio, catechetica), pedagogia e didattica.

Alessandra Zumthor
Di origine basilese, ha studiato all’Università di Trieste e ha conseguito la Laurea in Lettere e successivamente
il Diploma in pianoforte al Conservatorio della stessa città. Ha lavorato per molti anni alla RSI come
giornalista in numerosi campi dell’informazione, dal 2015 è direttrice del Giornale del Popolo.

