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Cultura e Università
Anno Accademico 2003-2004
CONTATTI

Chi determina oggi gli
orientamenti della
cultura diffusa sono i
grandi mezzi della
comunicazione di
massa, non la chiesa
né l’università. Tutti
guardano la televisione,
mentre sì e no il 30%
degli italiani va a
messa la domenica e
non più di due milioni
frequentano le aule
universitarie. Ciò non
toglie nulla alla
responsabilità che hanno queste due grandi istituzioni storiche nei
confronti dello sviluppo della nostra civiltà. L’università è responsabile
della formazione di quello strato della popolazione giovanile che accede ai
livelli più alti dell’istruzione ed è la prima, se non l’unica, responsabile
della ricerca scientifica, sia nel campo delle scienze della natura che di
quelle umane, dalla quale dipende in grande parte la qualità della vita di
un popolo.
La responsabilità della chiesa può essere letta in maniera diversificata.
Nella prospettiva propria del credente, la chiesa è responsabile
essenzialmente della fede nel vangelo di Gesù, dal quale deriva per
l’uomo la speranza di una salvezza che essa reputa totale. In una
prospettiva comune, invece, la chiesa è responsabile di quegli aspetti del
patrimonio civile che sono venuti alla nostra società dalla tradizione
cristiana e condivide, con tutti gli uomini e le istituzioni, la responsabilità
del dialogo e dello scambio dei fondamentali valori spirituali, senza i quali
anche la scienza e la tecnica più avanzate non potrebbero dare alcun
contributo ad una migliore qualità della vita.
A partire da questi convincimenti, il Servizio Cultura e Università della
diocesi di Pisa offre ogni anno alla città, soprattutto attraverso le
iniziative di vari gruppi di docenti universitari, l’ opportunità di studiare,
riflettere e discutere su problemi di vita che si intrecciano con i grandi
temi che compaiono sulle cattedre, sui tavoli di studio e nei laboratori
della ricerca scientifica. Non omette però di offrire, a chi ne sente il
bisogno, la possibilità di maturare la sua fede nella lettura e nella
meditazione della Sacra Scrittura, o di creare l’occasione, per chi desidera
avvicinarsi ad essa, di conoscere più a fondo il credo cristiano e di
mettersi in cammino per un incontro con il messaggio evangelico: a
questo sono destinate le iniziative del Breve Corso di Introduzione al
Cristianesimo, che comincerà in novembre, e della Lettura Biblica in San
Frediano, che si terrà da febbraio a giugno.
Chiunque ritenga utili le nostre attività e intenda fruirne sappia che tutto
è possibile solo grazie al lavoro volontario, generoso ed appassionato, di
molti docenti e delle persone che portano il peso non lieve della
segreteria organizzativa.
Ringraziamo sentitamente la Cassa di Risparmio di Pisa per il suo
contributo.

don Severino Dianich e don Roberto Filippini
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PROGRAMMA SINTETICO

28 ottobre: Inaugurazione anno pastorale
11 novembre - 25 novembre: Meditazione in
musica
18 novembre - 16 dicembre: Introduzione al
Cristianesimo
3 dicembre - 9 febbraio: Scienza e sapienza
13 gennaio - 17 febbraio: Introduzione alla
Bibbia
24 febbraio - 1 giugno: Lettura biblica
25 febbraio - 3 marzo: Conoscere l'Islam
8 marzo - 19 aprile: Uomo, natura,
ambiente
16 marzo: Pensare insieme
24 aprile: Una giornata insieme

PROGRAMMA COMPLETO

Inaugurazione dell’Anno
di Pastorale Universitaria 2003-2004
martedì 28 ottobre
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
Saluto dell’Arcivescovo
Prof. Riccardo Moro, direttore della Fondazione
della CEI "Giustizia e solidarietà": prolusione
sul tema
Educare alla legalità
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Prof. d. Severino Dianich, vicario episcopale
per la cultura e l’università: presentazione del
programma dell’anno 2003-04.
ore 19, in Cattedrale:
celebrazione della S. Messa.

Lettura Biblica
ore 18.30, Chiesa Universitaria di San
Frediano:
Lettura della Genesi, guidata da d. Severino
Dianich
Abramo e i Patriarchi di Israele
martedì 24 febbraio
Gen 12,1-9: La vocazione di Abramo
martedì 2 marzo
Gen 14,17-24: L’incontro di Abramo con
Melchisedec
martedì 9 marzo
Gen 15,1-19: L’alleanza con Dio
martedì 23 marzo
Gen 16,1-16: Ismaele
martedì 30 marzo
Gen 18,1-15: La visita dei tre angeli
martedì 6 aprile
Gen 18,16-33: L’intercessione di Abramo
martedì 20 aprile
Gen 21,1-21: Isacco e Ismaele: due popoli
martedì 27 aprile
Gen 22,1-19: Il sacrificio di Isacco
martedì 4 maggio
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Gen 25,1-34: Esaù e Giacobbe
martedì 11 maggio
Gen 27,1-45: La benedizione di Giacobbe
martedì 18 maggio
Gen 28,10-22: Il sogno di Giacobbe
martedì 25 maggio
Gen 32,23-33: La lotta con Dio
martedì 1 giugno
Gen 35,1-26: I dodici figli di Giacobbe.

Breve corso di introduzione al
cristianesimo
Don Alessandro Doni e don Roberto Filippini
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Pisa, don Severino Dianich della Facoltà
Teologica di Firenze, offriranno l’opportunità di
una conoscenza dei contenuti essenziali della
fede cristiana, commentando il Credo
Apostolico.
ore 18, nella sala Proiezioni della Residenza
Studentesca Fascetti, Piazza dei Cavalieri
tutti i martedì
dal 18 novembre al 16 dicembre
A coloro che eventualmente desiderassero
proseguire con una ricerca personale della
fede sarà offerta la possibilità di una
riflessione comune in gruppo e, per chi lo
preferisse, di incontri strettamente personali.

Conoscere l’islam
ore 17, sala Proiezioni della Residenza
Studentesca Fascetti, Piazza dei Cavalieri
mercoledì 25 febbraio
La dottrina fondamentale della fede islamica
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Prof. d. Augusto Negri, redattore della rivista
Il dialogo al hiwar - Centro Federico Peirone,
Torino
mercoledì 3 marzo
La dottrina politica dell’Islam
Prof. mons. Vittorio Ianari, responsabile del
Segretariato per l’Ecumenismo e il dialogo
della CEI.

Meditazione in Musica. I Sentimenti
della Fede
ore 21, Chiesa di San Sisto
martedì 11 novembre
L’annuncio a Maria: "Ecce ancilla Domini"
Audizione di brani di Vivaldi
martedì 18 novembre
L'incarnazione: "Et incarnatus est"
Audizione di brani di Scarlatti
martedì 25 novembre
I sentimenti del Presepio: "Caro eletto
pargoletto..."
Coro di musiche natalizie.
Don Severino Dianich proporrà motivi di
meditazione e di preghiera sul tema.
La Prof. Carolyn Gianturco introdurrà
all’audizione dei brani musicali che, la terza
sera, saranno eseguiti dal Coro Universitario
diretto dal M.o Barandoni.

Introduzione Multidisciplinare alla
Bibbia
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Abramo padre di tutti i credenti.
Alle radici delle tre grandi religioni
monoteistiche
Iniziativa dei professori Cesare Alzati, Marisa
Bonamici, Piergiorgio Borbone, Maria Luisa
Ceccarelli Lemut, Bruno Di Porto, Adriano
Fabris, Gianfranco Fioravanti, Cesare Letta,
Alessandro Martinengo, Lorenzo Perrone,
Mauro Ronzani, Marina Soriani Innocenti,
Giuseppina Stella Galbiati.
ore 17.15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci
martedì 13 gennaio
Abramo nell’Antico Testamento. Un approccio
ai testi
Pier Giorgio Borbone, docente di Lingua e
letteratura ebraica, Università di Pisa
martedì 20 gennaio
Abramo padre di tutti i credenti. La lettura
ebraica
Isidoro Kahn, rabbino di Livorno
martedì 27 gennaio
Abramo padre di tutti i credenti. La lettura
cristiana
Jean Louis Ska, docente di Antico testamento
nel Pontificio Istituto Biblico
martedì 3 febbraio
Abramo padre di tutti i credenti. La lettura
islamica
Domenico Canciani, docente di Filosofia della
religione, Università di Padova
martedì 10 febbraio
Abramo nostro padre (scomodo) nella fede.
Riflessioni a partire da Kierkegaard
Adriano Fabris, docente di Filosofia morale,
Università di Pisa
ore 17.15, Aula Magna dell’ISSR, piazza S.
Caterina, 4
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martedì 17 febbraio
Iconografia di Abramo
Timoty Verdon, docente di Storia dell’arte,
Facoltà teologica e Stanford University di
Firenze.

"Scienza e Sapienza"
Questo ciclo di conversazioni, ispirato
inizialmente dal compianto prof. De Giorgi,
intende coniugare competenze di alto livello in
diversi rami della scienza con la riflessione
sulle dimensioni profonde della vita per
tendere ad una visione integrale dell’uomo.
Il programma prevede tre iniziative distinte in
tre luoghi diversi: presso il polo Fibonacci,
presso la scuola Sant’Anna e presso la facoltà
di Ingegneria.

al polo fibonacci:
informazione e libertà
Iniziativa dei professori Giuseppina Barsacchi,
docente di Biologia dello sviluppo, Adriana
Fiorentini, dirigente di ricerca CNR, Antonio
Marino, docente di analisi matematica.
mercoledì 3 dicembre
ore 15.30, Aula G, Polo Fibonacci, via
Buonarroti
DNA, sviluppo embrionale e cervello: quanto
siamo determinati?
Prof. Arturo Falaschi,direttore generale ICGEB,
Trieste
Prof. Lamberto Maffei, Scuola Normale
Superiore, direttore dell’Istituto di
Neuroscienze del CNR
Prof. Antonio Simeone, MRC Center for
Developmental Neurobiology, King’s College,
London
martedì 9 dicembre
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martedì 9 dicembre
ore 17, Aula G, Polo Fibonacci, via Buonarroti
Informatica e civiltà: logica, tecnologia e
sapienza
Egon Boerger, docente di Informatica,
Università di Pisa
Lina Bolzoni, docente di Letteratura italiana,
Scuola Normale Superiore
Francesco Romani,docente di Matematica
computazionale, Università di Pisa.

alla scuola S.anna:
Seminario Interdisciplinare: Ricerca
scientifica e cultura diffusa
In collaborazione con la Scuola Superiore di
Studi Universitari e di PerfezionamentoS. Anna
sabato 17 gennaio
ore 15.30-22.00, Scuola S. Anna, pza Martiri
della libertà, 33
Valuteranno l’influsso che la ricerca scientifica
esercita sulla cultura diffusa nel nostro paese,
ciascuno dal punto di vista della propria
disciplina, i professori Eugenio Ripepe
(giusrisprudenza), Luigi Donato (medicina),
Paolo Dario (bioingegneria), Nicola Bellini
(scienze sociali), Amedeo Alpi (scienze
agrarie), Piero Floriani (letteratura), Adriano
Fabris (filosofia), Carlo Casarosa (economia).
Sarà quindi aperto il dialogo a tutti i
partecipanti.
L’incontro si concluderà con la cena: chi
desidera parteciparvi deve dare la sua
adesione, entro il 14 gennaio, telefonando al
050.569498 o 050.560215 (dotato di
segreteria telefonica), oppure inviando un
messaggio e-mail ad Anna Coviello
(bibcath@libero.it) o a d. Severino Dianich
(sdianich@libero.it).
alla facoltà di ingegneria:
Iniziativa dei professori Enrico Latrofa, Ewa
http://www.edizioniets.com/culturaeuniversita/index_03-04.asp#inizio
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Karwacka, Massimo Dringoli, Tullio Franzoni,
Lucio Verrazzani, Costantino Carmignani.
ore 16.00-18.00: Facoltà di Ingegneria, Aula
dell’edificio centrale
Competenze Scientifiche e Fascino del
Mistero
lunedì19 gennaio
Prof. Piero Pierotti dell’Università di Pisa:
Aspetti simbologici - forma, misure e numeri,
astronomia, luce e suono - nel complesso
della Piazza del Duomo di Pisa.
La relazione sarà introdotta da:
Prof. d. Severino Dianich, della Facoltà
teologica di Firenze: Le chiese come
linguaggio della Chiesa
Prof. Ewa Karwacka dell’Università di Pisa: Lo
spazio della celebrazione liturgica (e le sue
valenze simboliche) dalle prime chiese
cristiane alla riforma del Vaticano II.
lunedì 26 gennaio
Prof. Paolo Zermani dell’Università di Firenze
e Prof. Domenico Taddei dell’Università di
Pisa: Costruire una chiesa oggi: problemi e
suggestioni.
Le relazioni saranno introdotte dal Prof.
Massimo Dringoli dell’Università di Pisa.
Tecnica ed estetica
lunedì 9 febbraio
Tavola rotonda: Prof. Remo Bodei
dell’Università di Pisa e Prof. Giuliano Toraldo
di Francia dell’IROE.
Moderatore: Prof. Edoardo Vesentini del
Politecnico di Torino, già Presidente
dell’Accademia dei Lincei.

Uomo, Natura, Ambiente
http://www.edizioniets.com/culturaeuniversita/index_03-04.asp#inizio

Pagina 9 di 14

Cultura e Universita' - Diocesi di Pisa

13/09/09 01:26

Iniziativa dei professori della facoltà di
Giurisprudenza Luca Baccelli, Roberto Barsotti,
Vittorio Benedetti, Franco Bonsignori, Luciano
Bruscuglia, Giovannangelo De Francesco,
Tommaso Greco, Francesco Paolo Luiso,
Virginia Messerini, Paolo Moneta, Emanuele
Navarretta, Gino Niccodemi, Eugenio Ripepe,
Roberto Romboli, Umberto Santarelli, Aldo
Santilli.
ore 16, Polo didattico Carmignani, pza dei
Cavalieri
lunedì 8 marzo
Sul rapporto uomo-natura-ambiente.
Franco Bonsignori, docente di Filosofia del
diritto, Università di Pisa; Valentino Maraldi,
docente di Teologia, ISSR di Trento. Introduce
d. Severino Dianich, docente di Teologia
sistematica, Facoltà teologica di Firenze.
lunedì 15 marzo
Scienza, natura e principio-responsabilità.
Sergio Bartolommei, docente di Bioetica e
Etica ambientale, Università di Pisa; Ludovico
Galleni, docente di Zoologia generale,
Università di Pisa.Introduce Eugenio Ripepe,
docente di Filosofia del dititto, Università di
Pisa.
lunedì 22 marzo
Lesione del diritto all’ambiente e responsabilità
civile.
Luciano Buscuglia, docente di Diritto civile,
Università di Pisa; Emanuela Navarretta,
docente di Diritto privato, Università di Pisa.
Introduce Umberto Breccia, docente di Diritto
privato, Università di Pisa.
lunedì 29 marzo
Rischi ambientali e diritto penale.
Giovanni Fiandaca, docente di Diritto penale,
Università di Palermo; Adriano Martini,
docente di Diritto penale, Università di Pisa.
Introduce Giovannangelo De Francesco,
docente di Diritto penale, , Università di Pisa.
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lunedì 5 aprile
Diritto e ambiente naturale: i valori in gioco.
Marco Goldoni, docente di Diritto agrario,
Università di Pisa; Virginia Messerini, docente
di Diritto ambientale, Università di
Pisa.Introduce Roberto Romboli, docente di
Diritto costituzionale, Università di Pisa.
lunedì 19 aprile
La questione ambientale come questione
mondiale.
Roberto Barsotti, docente di Diritto
internazionale, Università di Pisa; Enrico
Taliani, docente di Sociologia, Università di
Pisa. Introduce Umberto Santarelli, docente di
Storia del diritto, Università di Pisa.

Invito dell’Arcivescovo al Dialogo
"Pensare Insieme Fra Persone dai
Pensieri Diversi"
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo
martedì 16 marzo
Valori e stili di vita tra continuità e salto
generazionale
Interverranno:
Aldo Gargani, docente di Storia della filosofia,
Università di Pisa
Giuseppe Savagnone, docente di filosofia e
opinionista di Avvenire
Partecipano:
Anna EmanuelaTangolo, psicoterapeuta,
agenzia formativa Performat
Stefano Villani, docente di Storia moderna,
Università di Pisa
Seguirà il dialogo aperto a tutti i partecipanti.
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Una Giornata Insieme
Prato fra l’Antico e il Moderno
sabato 24 aprile
ore 8 Partenza dal parcheggio di Via di Pratale
ore 9.30 Visita del Duomo:
Prof. Gigetta Dalli Regoli:
L’architettura e gli affreschi di
Filippo Lippi
Don Giuseppe Billi: L’opera di
Robert Morris per
l’adeguamento del presbiterio
alle esigenze della liturgia
riformata
Ore 13 Pranzo a Villa San Leonardo al Palco.
Ore 15 Visita del Museo di Arte
Contemporanea "L. Pecci"
A chi lo desidera sarà offerta l’opportunità di
partecipare alla Messa domenicale.
Entro le ore 21.00, rientro a Pisa
Prenotarsi presso l’Agenzia Millennium
(050.834189), entro il 20 marzo.

Associazione "Sante Malatesta"
Fondata da pochi anni da un gruppo di docenti
della nostra università ha già ottenuto
l'adesione di circa 150 soci. Essa "si propone
di fornire sostegno agli studenti stranieri,
iscritti alle istituzioni universitarie pisane,
provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di
favorire il loro inserimento nella vita
universitaria e cittadina, riducendo, o
eliminando, i momenti di disorientamento e di
difficoltà della loro integrazione socioeconomico-culturale" (Art. 1 dello Statuto).
Nell’anno trascorso ha dato aiuto in varie
forme ad oltre trenta fra ragazzi e ragazze ed
ha registrato un bilancio di 22.000 euro,
provenienti dalle quote dei soci e da
http://www.edizioniets.com/culturaeuniversita/index_03-04.asp#inizio
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elargizioni di benefattori. Ne è presidente il
Prof. Brunello Passaponti (passaponti@tin.it) e
segretario il Prof. Marco Allegrini
(allegrini@ec.unipi.it).
La quota di iscrizione è stabilita per il 2003 in
50 euro, da versare sul c/c postale n°
14659551 intestato all’associazione, che ha
sedein piazza S. Frediano, 5 - 56126 Pisa,
presso la Chiesa uiniversitaria di S.Frediano.

Dove Studiare Teologia
FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE FIRENZE

Primo ciclo, quinquennale, per conseguire il
baccalaureato.
Secondo ciclo, biennale, per conseguire la
licenza
Lavoro di ricerca, almeno per due anni, per
conseguire il dottorato.
Master in "Teologia e architettura di chiese":
tre semestri.
Via Cosimo il vecchio 26, 50139 Firenze
tel. 055.428221; e-mail: segreteria@ftic.it
Internet: www.ftic.it
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
PISA
Dipendente dalla Pontificia Università
Lateranense di Roma.
Ciclo di studi quadriennale per conseguire il
Magistero in Scienze Religiose.
Via San Zeno 2, 56127 Pisa
tel. 050.551477; e-mail:
issr.stenone@tiscali.it
Internet: www.tiscali.it/issr_stenone
Vi è collegato l’Istituto di Spiritualità dei Padri
Carmelitani, Largo del Parlascio 20, 56127
Pisa, tel. 050/830173-554054.

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PISA
PONTEDERA E PIETRASANTA
Ciclo biennale di tre lezioni settimanali libero
da adempimenti accademici, diretto anche a
coloro che non possiedono una previa
preparazione storico-filosofica. Per
http://www.edizioniets.com/culturaeuniversita/index_03-04.asp#inizio
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informazioni rivolgersi a don Romeo Vio
tel.050.772248; e-mail: donvio@tiscalinet.it o
presso le parrocchie.

CONTATTI
Direzione:
Don Severino Dianich
tel. 050.569305/1; 050.553257; 055.428221
e-mail: sdianich@libero.it
Don Roberto Filippini, tel. 050.569304/1

Segreteria:
tel. 050-569498; e-mail: bibcath@libero.it
Annamaria Columbu, e-mail: pilar2491@libero.it
Anna Leuzzi Coviello, e-mail: annaleucov@libero.it

Chiesa Universitaria di San Frediano:
Rettore: Don Claudio Masini, tel. 050.46190
Internet: www.parrocchie.it/pisa/sanfrediano
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