CALL FOR PAPERS
The Study of Christian Spirituality and Spiritual Theology:

Evolving Methodologies
Joint conference of:
SSCS - Society for the Study of Christian Spirituality
FPTSI - Forum of Professors of Spiritual Theology in Italy

25-28 September, 2019
Location/Sponsor: OFM Pontifical University Antonianum, ROME
This international conference focuses on innovations and current best practice in all aspects of
research in the sister fields of Christian Spirituality Studies and Spiritual theology. Scholars from both
fields will have the opportunity to share knowledge and exchange views on contemporary methods.
Such an exchange will promote methodological debate with the goal of contributing to the academic
development of methods and approaches to the research and study of Christian Spirituality and
Spiritual Theology.
We are looking for papers (essays) in either English or Italian that address newer dimensions in
methodology in the light of cultural shifts. For instance:
1. Presentation of methods, techniques and developments to either or both fields of study as
well as on emerging theological, hermeneutical, phenomenological, social, appropriative and/or
practical approaches.
2. Analysis and critiques of the paradigms that underpin research and critical reflection (issues
in the formulation of research questions; collection and analysis of data).
3. The methodological importance and use of dialogue between spiritual theology and
spirituality studies, and disciplines such as the humanities and the social, natural, formal and/or
applied sciences.
4. Issues relating theoretical considerations and method of study to concrete expressions of
the spiritual life (theology, liturgy, daily living, the arts, spiritual writing, Spiritual Formation
Spiritual Direction and religious practices).

Time Frame
Abstract Submission
Notification of Acceptance
Early Conference Registration Deadline €20 ($25)
Conference Registration Deadline €40 ($50)
Submission of Paper

8 January 2019
28 January 2019
30 April 2019
31 July 2019
31 August 2019

E-mail submission to: spiritualitatis2019@gmail.com Questions: dianavilsa@gmail.com

Abstract Guidelines
Topic Description: 300 words or less
Presenter Information:
Name / E-Mail / Phone / Institution or Organization/ Member SSCS or FTPSI/Recent publications
Papers can be presented in English or Italian

RICHIESTA DI SAGGI
Lo studio della spiritualità cristiana e la teologia spirituale:

metodologie in evoluzione
Conferenza congiunta
SSCS-Società per lo Studio della Spiritualità Cristiana
FPTSI-Forum dei Professori di Teologia Spirituale in Italia
25-28 Settembre 2019
Luogo/Sponsor: OFM Pontificia Università Antonianum, ROMA
Questa conferenza internazionale è rivolta alle innovazioni e alle migliori prassi messe in atto in
tutti gli aspetti dell’attuale ricerca condotta dalle discipline sorelle dello “studio della spiritualità cristiana”
e della “teologia spirituale.” Gli studiosi di entrambi i campi avranno l'opportunità di condividere
conoscenze e scambiare opinioni sulle metodologie più recenti e innovative. Tale scambio promuoverà
un dibattito metodologico con l'obiettivo di offrire un ulteriore contributo allo sviluppo accademico dei
metodi e degli approcci nel campo della ricerca della teologia spirituale e dello studio della spiritualità
cristiana.
Siamo alla ricerca di relazioni (saggi), sia in inglese che in italiano, che affrontino nuove
dimensioni nei metodi di studio alla luce dei cambiamenti culturali. Per esempio:
1.

2.
3.

4.

Presentazione dei metodi, delle tecniche e degli approcci a uno o a entrambi i campi di studio,
nonché dei procedimenti teologici, ermeneutici, fenomenologici, sociali, appropriativi e/o pratici
emergenti.
Analisi e critica dei paradigmi che sostengono la ricerca e la riflessione critica (questioni sulla
formulazione delle domande di ricerca; sulla raccolta e l’analisi dei dati)
L'importanza metodologica e la pratica del dialogo della teologia spirituale e lo studio della
spiritualità con le altre discipline, come quelle umanistiche e quelle relative alle scienze sociali,
naturali, formali e/o applicate.
Questioni relative a considerazioni teoriche e metodi di studio in relazione alle espressioni
concrete della vita spirituale (teologia, liturgia, vita quotidiana, arti, scrittura spirituale,
formazione spirituale, direzione spirituale e pratiche religiose).

Time Frame
Presentazione dell’estratto
Notifica di accettazione
Scadenza registrazione iniziale alla Conferenza €20 ($25)
Scadenza di registrazione alla Conferenza €40 ($50)
Presentazione del saggio scritto

8 Gennaio 2019
28 Gennaio2019
30 Aprile 2019
31 Luglio
31 Agosto 2019

Invia l’estratto via E-mail: spiritualitatis2019@gmail.com Domande: Cavazos@antonianum.eu
Linee guida per l’estratto
Descrizione dell’argomento: 300 parole o meno
Informazioni sul relatore:
Nome / E-mail / telefono / istituzione o organizzazione / pubblicazioni recenti

Lingua in che puoi presentare (italiano, inglese o entrambi)

