
 
               Delegazione Missioni Cattoliche 
             Italiane in Germania e Scandinavia 

            

Scuola di Teologia 

“Edith Stein” 
in Hessen-Rheinland Pfalz 

 
Sabato 26 febbraio 2022 

 
Tema: “La Chiesa del Vaticano II”                                                 
(i documenti conciliari e la riscoperta 
del popolo di Dio) 
Relazione e dialogo del mattino:                                                  
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 
Relazione e dialogo del pomeriggio:                                              
dalle ore 13:30 alle 15:30  
Relatore: Don Renato Roux                                                                             
 
L’incontro é gratuito e aperto a tutti!                                                                                    
Si terrà in videoconferenza sulla piattaforma zoom e in seguito sarà disponibile anche online. 
Per collegarvi trovate il link sul sito della delegazione.                                                                                                                                
 
Don Renato Roux, di origine valdostana, dopo gli studi filosofico-teologici e l’ordinazione                   
presbiterale nel 1991 nella 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, nonché membro sia della Commissione della Ricerca Scientifica sia della 
Commissione della Didattica della stessa Università. Nel 2015 lascia la Germania in seguito alla                 
nomina di Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano. Due anni dopo viene eletto presidente               
dell’AAPU (Association of Accredited Private Universities in Switzerland). Dal 2018 è membro                   
della Commission théologique et œcuménique (CTO) della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. 
I suoi ambiti di ricerca sono la Storia dell’ermeneutica patristica e interpretazione biblica e il loro 
significato per la storia dei dogmi, la Teologia siriaca antica e il suo rapporto con la teologia e la                 
cultura della Chiesa greca e altre antiche tradizioni, modelli teologici del pensiero nell’antichità e                 
nella loro attualità, recezione della teologia dei Padri della Chiesa nella teologia di oggi, con                  
particolare attenzione alla teologia delle religioni. 


