
Presentazione del volume

Dio non abita più qui?
Dismissione di luoghi di culto e gestione 
integrata dei beni culturali ecclesiastici

Saluto

P. Nuno da Silva Gonçalves S.J.
Rettore della Pontificia Università Gregoriana

intervengono

Arch. Carlo Birrozzi
Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Prof.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli
Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali

S.E.R. Mons. Stefano Russo
Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana

S.Em.R. Card. Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

MoDera

S.E.R. Mons. Carlos Alberto Moreira Azevedo
Delegato del Pontificio Consiglio della Cultura

gioveDi 27 febbraio 2020 - ore 16.30
Pontificia Università Gregoriana - Aula Magna

Piazza della  Pilotta - 00187 Roma
www.unigre.it

ISBN 978-88-7575-328-3

Euro 40,00

DIO NON ABITA PIÙ QUI ?
Dismissioni di luoghi di culto e gestione 
integrata dei beni culturali ecclesiastici

DOESN’T GOD DWELL HERE ANYMORE ?
Decommissioning places of worship and integrated

management of ecclesiastical cultural heritage

DI
O 

NO
N 

AB
ITA

 P
IÙ

 Q
UI

 ? 
  D

OE
SN

’T
 G

OD
 D

W
EL

L 
HE

RE
 A

NY
M

OR
E 

?"Nell’anno europeo del patrimonio culturale, il dipartimento dei beni culturali del
Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i
beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana
e la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università
Gregoriana, ha voluto convocare un Convegno con due tematiche attuali e
ampiamente discusse: la dismissione di chiese e la gestione integrata dei beni
culturali."
"Puntare l’attenzione sul fenomeno della nuova destinazione d’uso di antichi
luoghi di culto si inserisce nella questione della gestione integrata dei beni
culturali della Chiesa. L’ampia proporzione del problema è trasversale e
sensibilizza non soltanto le comunità cristiane, ma anche l’opinione pubblica, in
virtù della valenza simbolica e rappresentativa delle chiese nel tessuto urbano e
paesaggistico."

Dall'Introduzione generale

"In the European Year of Cultural Heritage, the Department for Cultural Heritage
of the Pontifical Council for Culture, in collaboration with the National Office for
Ecclesiastical Cultural Heritage and Religious Buildings of the Italian Episcopal
Conference and the Faculty of History and Cultural Heritage of the Pontifical
Gregorian University, convened an International Conference to focus on two
current and widely discussed themes: the decommissioning of churches and the
integral management of cultural assets."
"Drawing attention to the phenomenon of the new use of ancient places of worship
is part of the question of the integrated management of the Church’s cultural
heritage. A large proportion of the problem is transversal and sensitizes not only
the Christian communities, but also public opinion, by virtue of the symbolic and
representative value of the churches in the urban landscape."

From General Introduction
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