Istituto di Ricerca dell’Eredità Cristiana
L’Istituto di Ricerca dell’Eredità Cristiana (Christian Heritage Research Institute) svolge,
sostiene e diffonde ricerche che, tramite la conoscenza scientifica della tradizione
cristiana, promuovono il rinnovamento della Chiesa cattolica, ne rafforzano la missione
e aiutano le persone ad orientarsi nelle questioni attuali della teologia, della pastorale e
dell’arte sacra.
Lo scopo dell’Istituto di Ricerca è l’indagine della bimillenaria tradizione cristiana nel
campo della letteratura, delle arti, della teologia e della filosofia, e si prefigge i seguenti
scopi principali:
1. investigare e diffondere la tradizione cristiana antica e medievale;
2. ricerca dell’arte sacra cristiana al fine del rinnovamento dell’arte sacra
contemporanea.

Gli obiettivi principali dettagliati:
Conoscere e far conoscere scintificamente nella maniera più approfondita possibile la
necropoli e la vita della comunità cristiana di Sopianae dei secoli IV-V.
Approfondimento delle ricerche storiche, archeologiche e storico-artistiche,
organizzazione dei dati, discussione dei risultati, confronto delle interpretazioni.
Interpretazione del cristianesimo di Pécs in un contesto più ampio, quello del
cristianesimo antico, pubblicazione dei risultati locali in patria e all’estero.
Esame della storia dell’influenza della teologia paleocristiana, approccio delle questioni
teologiche attuali a partire dalla tradizione cristiana.
Indagine sulle questioni estetiche e teologiche dell’ars sacra, dell’arte cristiana, dell’arte
liturgica.
La Diocesi intende valorizzare i risultati delle ricerche ed i rapporti che si creano con i
ricercatori, nella sua attività artistica e architettonia, nel suo lavoro pastorale noinché
nei suoi rapporti vivi con la Chiesa mondiale.
Direttore: Dr. György Heidl
E-mail: heidl@pecs.egyhazmegye.hu
Indirizzo postale: 7601 Pécs, Pf.: 113.
Telefono: (72) 513-030
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Campi di ricerca:
Biblioteca Vescovile di Pécs
La biblioteca è stata fondata nel 1774 dal vescovo di Pécs György Klimo (1751-1777) che
lo ha resa biblioteca pubblica. In essa si trovano tutti i volumi fondamentali delle
discipline che si rendono autonome nel Settecento: i massimi esponenti della teologia,
della medicina, della giurisprudenza e inoltre anche della storia e delle sue discipline
ausiliari, delle scienze naturali, nonché di quelle linguistiche e letterarie.

Accesso al sito della Biblioteca

Archivio Diocesano di Pécs
L’Archivio Diocesano di Pécs comprende l’Archivio Vescovile e l’Archivio Capitolare. i
documenti relativi al vescovado, al capitolo e alla diocesi stanno a disposizione dalla
fine del Seicento e contengono materiale misto, in connessione col governo della
diocesi, l’insegnamento, gli affari economici e cause parrocchiali, per lo più in lingua
latina e ungherese.

Accesso al sito dell’Archivio
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Biblioteca della Facoltà di Teologia Vescovile di Pécs
Oltre ai più di 20 mila volumi di argomento teologico e catechetico i lettori possono
trovare qui riviste, contenuti digitali e bancadati ungheresi ed internazionali

Accesso al sito della Biblioteca

Possibiltà di alloggio per i ricercatori

La Casa del Pellegrino di Pécs
Si trova nel cuore del centro storico di Pécs, nelle strette vicinanze della Cattedrale, del
lapidario del Duomo, dell’Archivio e del Tesoro del Duomo, in una zona pedonale,
tranquilla e silenziosa. Con una passeggiata di pochi minuti si raggiungono le
biblioteche ed i luoghi religiosi e culturali e musei più impoirtanti della città.

Accesso al sito della Casa del Pellegrino
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