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PRESENTAZIONE
Le finalità e lo stile con cui è pensato questo servizio alla città e all’università dovrebbero risultare abbastanza chiari a chi vorrà benevolmente
scorrere il programma che ha fra le mani. Egli potrà osservare che, rispetto alle molte e diverse attività della nostra chiesa diocesana, il Servizio
Cultura e Università opera quasi esclusivamente
sul piano culturale, offrendo proposte di riflessione e sostenendo gruppi di docenti universitari
che assumano iniziative di studio a carattere interdisciplinare e dialogico, intorno ai grandi temi
della vita dello spirito nei quali la loro ricerca resta coinvolta. Tuttavia, in questa pagina che presenta il programma del nuovo anno accademico,
invece di illustrarne i dettagli, vorremmo attirare
l’attenzione su di un evento che riteniamo importante. Da lungo tempo la bella facciata di San
Frediano era rimasta nascosta per un delicato restauro offerto da alcuni professionisti volontari
(Cartei, Catassi, Lazzeroni), dalla Ditta Restauro
srl e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.
Ma dietro la facciata, in seguito, con conspicui
contributi della Banca Popolare di Lodi, dell’Arcidiocesi e della CEI, è stata portata a termine,
sotto la direzione dell’architetto Alessandro Baldassarri, l’ingente ed impegnativa opera di un
completo restauro della chiesa e del complesso
di San Frediano. La chiesa e i vasti locali dell’antico convento dei Barnabiti vengono ora restituiti, per i loro scopi istituzionali, alla fruizione della
città e dell’università. Ormai dal 1999 la chiesa di
San Frediano con gli ambienti attigui non è più
sede di attività parrocchiali, ma è destinata totalmente ed esclusivamente al servizio pastorale dell’ambiente universitario.
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Pisa, come tutti sanno, gode della presenza di tre
istituzioni universitarie di grande dimensione e di
alto livello, nelle quali operano più di 60.000 persone fra studenti, docenti, ricercatori e amministrativi. Data la dimensione del fenomeno e le esigenze spirituali di un ambiente umano così peculiarmente caratterizzato, non meraviglierà il fatto
che la chiesa pisana impegni strutture e persone
per offrire la sua proposta di fede, il suo servizio
liturgico, occasioni di formazione spirituale, di
studio e di dibattito culturale, sia ai credenti cattolici che ne fanno parte, sia a coloro che in altra
maniera sono interessati al suo messaggio. Tra i
destinatari, pensiamo soprattutto agli studenti
molti dei quali vivono sradicati dal loro ambiente
di origine e possono trovare a Pisa anche una
chiesa che li accolga.
Il restauro del complesso di San Frediano offre
nuove opportunità per un ampliamento ed un miglioramento della pastorale universitaria in Pisa.
Da quest’anno si aggiunge alla nostra équipe, se
pure per tempi limitati, dati i suoi impegni di docente alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, anche don Maurizio Gronchi.
La domenica 5 dicembre alle ore 19 l’Arcivescovo
celebrerà la Messa per ringraziare Dio dell’opera
compiuta. Nella settimana seguente, come si può
vedere dalle pagine successive, ogni giorno avrà
una sua particolare occasione di incontro per celebrare un evento così importante per l’università
e per la città.
È nostra speranza che in tal modo il servizio che
promuoviamo possa crescere in ampiezza e qualità.
don Severino Dianich e don Roberto Filippini
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Per l’inaugurazione dell’anno accademico, martedì 16 novembre alle ore 19 sarà celebrata la
S. Messa in Cattedrale.

LETTURA BIBLICA
ore 18.30, Chiesa Universitaria di San Frediano:
Lettura dell’Esodo guidata da d. Severino Dianich e d. Maurizio Gronchi
L’Esodo
venerdì 4 marzo
Es 1,1-22: La schiavitù di Israele in Egitto
venerdì 11 marzo
Es 2,1-15: Nascita e giovinezza di Mosè
venerdì 18 marzo
Es 2, 23-3,15: Vocazione di Mosè
venerdì 1 aprile
Es 3,18-30; 5,1-22: Mosè di fronte al Faraone
venerdì 8 aprile
Es 11,1-10; 12,1-14: Le piaghe d’Egitto.
La Pasqua
venerdì 15 aprile
Es 12,19-31; 13,17-18; 14,5-31: Il passaggio
del mar Rosso
venerdì 22 aprile
Es 16,1-36; 17,1-7: Il cammino nel deserto
venerdì 29 aprile
Es 17,8-16; 18,13-27: Combattimento contro
Amalek
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venerdì 6 maggio
Es,19,1-2. 18-25; 20,1-21: I dieci comandamenti
venerdì 13 maggio
Es 24,1-8; 25,1-22: Conclusione dell’alleanza
venerdì 20 maggio
31,18; 32,1-35: Il vitello d’oro
venerdì 27 maggio
Es 33,1-17: Le ultime tappe.

INVITO DELL’ARCIVESCOVO AL DIALOGO
“PENSARE INSIEME

FRA PERSONE DAI PENSIERI DIVERSI”
Sono in preparazione due incontri sui temi:
Tolleranza e verità
Credere, non credere, pensare di credere
Le date, il luogo degli incontri e i nomi dei relatori saranno resi noti a tempo debito attraverso i
consueti canali di comunicazione.

TRA ARTE E TEOLOGIA
LA TRINITÀ DI MASACCIO
In collaborazione con gli Amici dei musei e monumenti pisani, l’affresco di Masaccio in Santa
Maria Novella sarà presentato da studiosi di storia dell’arte e di teologia, con l’intento di favorire
una comprensione integrata dei suoi significati e
del suo valore per la nostra cultura.
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo
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giovedì 4 novembre
La Trinità di Masaccio, sintesi magistrale di iconografia e stile
Gigetta Dalli Regoli, dipartimento di Storia delle
arti
mercoledì 17 novembre
L’opera in dialogo con l’osservatore di oggi
Severino Dianich, Facoltà di Teologia, Firenze
giovedì 25 novembre
Dal Trionfo della morte di Pisa alle immagini della
morte nella Trinità di Masaccio
Gianni Cioli, Facoltà di Teologia, Firenze
giovedì 2 dicembre
Masaccio a Pisa
Mariagiulia Burresi, Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Pisa.

“SCIENZA E SAPIENZA”
Questo ciclo di conversazioni, ispirato inizialmente da Ennio 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 si svolge in due sedi diverse:
AL POLO FIBONACCI

Iniziativa dei professori Giuseppina Barsacchi,
docente nel dipartimento di Fisiologia e Biochimica, Adriana Fiorentini, dirigente di ricerca
CNR, Gianni Fochi, docente presso la Scuola
Normale Superiore, Antonio Marino, docente nel
dipartimento di Matematica.
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venerdì 5 novembre
ore 15.30, Aula G, Polo Fibonacci, via Buonarroti

UOMO e/è ANIMALE
Io scimmia, tu uomo
Dott. Elisabetta Visalberghi, Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma
L’ aumento del cervello
Prof. Lamberto Maffei, Scuola Normale Superiore, Direttore Istituto di Neuroscienze del CNR.

venerdì 3 dicembre
ore 15, Aula G, Polo Fibonacci, via Buonarroti

IL FIORIRE DELLA CHIMICA
E LE CONQUISTE DELLA SCIENZA DEL ‘900
LE NUOVE SFIDE
La chimica nella scienza del ‘900
Prof. Gianni Fochi, Scuola Normale Superiore
Le nuove frontiere
Prof. Francesco Ciardelli, dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
La sfida dell’ambiente
Prof. Roger Fuoco, dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale
La difesa delle opere d’arte
Prof. Maria Perla Colombini, dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale.
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ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Iniziativa dei professori Salvatore Lanza, Enrico
Maria Latrofa, Ewa Karwacka, Massimo Dringoli, Tullio Franzoni, Lucio Verrazzani, Costantino
Carmignani.
ore 16.00, Aula dell’edificio centrale

TECNICA E RISCHIO
mercoledì 16 marzo
Tavola rotonda: Ing. Giuseppe Romano, comandante del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, Prof. Fabrizio Luccio, dipartimento di Informatica, Prof. Alfonso Maurizio Jacono, dipartimento di Filosofia.
Moderatore: Prof. Salvatore Lanza, facoltà di Ingegneria.
mercoledì 6 aprile
TECNICA ED ESTETICA
Tavola rotonda: Prof. Edoardo Vesentini, già Presidente dell’Accademia dei Lincei, Prof. Ubaldo
Fadini, dipartimento di Filosofia, Università di
Firenze, Prof. Massimo Dringoli, dipartimento di
Ingegneria Civile.
Moderatore: Prof. d. Severino Dianich, Facoltà di
Teologia, Firenze.

SEMINARI IN LIBERTÀ
Coloro che sono interessati a dialogare in libertà
su qualche tema attuale di grande interesse, po-
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tranno partecipare a seminari, dal carattere informale, che si terrano con frequenza mensile, stabilendo di volta in volta con gli intervenuti data e
tema dell’incontro successivo. Chi desidera averne notizia si rivolga alla nostra segreteria: bibcath@libero.it.
Il primo incontro è fissato:
sabato 13 novembre, ore 17
A proposito di una nota e discussa legge francese:
La laicità dello stato e il senso dei segni religiosi
Gli incontri si svolgeranno nel Seminario S.Caterina (ingresso dal Pensionato universitario Toniolo, Via San Zeno 8) e si protrarranno, per chi lo
desidera, fino alla cena compresa, per la quale è
necessario prenotarsi, almeno tre giorni prima, allo stesso indirizzo bibcath@libero.it.

SETTIMANA DI CELEBRAZIONE
PER IL RESTAURO DI S. FREDIANO
domenica 5 dicembre
ore 19 Messa di ringraziamento, presieduta dall’Arcivescovo.
lunedì 6 dicembre
ore 16.30, Visita guidata della chiesa e dei locali
annessi, a cura degli Amici dei musei e monumenti pisani
martedì 7 dicembre
ore 17.30, salone del complesso di S. Frediano
La chiesa di San Frediano nella storia della città .
Prof. Gabriella Garzella e Prof.Stefano Renzoni
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mercoledì 8 dicembre
Serata di festa a cura degli studenti di S. Frediano
giovedì 9 dicembre
ore 18, salone del complesso di S. Frediano
Inaugurazione ufficiale alla presenza dell’Arcivescovo e delle autorità cittadine.
Presentazione dell’opera di restauro. Arch. Alessandro Baldassari
Chiesa e università nella storia di Pisa. Prof. Ottavio Banti
La chiesa universitaria di San Frediano: il servizio
pastorale della chiesa pisana. D. Severino Dianich
venerdì 10 dicembre
ore 21.15 , nella chiesa di S.Frediano
“Costruttori di sogni e di cattedrali”. Un viaggio attraverso i testi più drammatici e più belli sulla costruzione delle chiese. Compagnia Teatro Lux
domenica 12 dicembre
ore 21.15, nella chiesa di S.Frediano
Concerto del Coro dell’Università, diretto dal
maestro Stefano Barandoni.

INTRODUZIONE MULTIDISCIPLINARE
ALLA BIBBIA
I DIECI COMANDAMENTI
RELIGIONE DELLA LEGGE,
COSCIENZA E LIBERTÀ
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.
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ore 17,15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci
martedì 11 gennaio
La Torah nel contesto delle codificazioni del Vicino
Oriente antico
Pier Giorgio Borbone, docente di Lingua e letteratura ebraica nell’Università di Pisa.
martedì 18 gennaio
Il Decalogo tra ragione e fede
Carmelo Vigna, docente di Filosofia morale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Armido Rizzi,
teologo, responsabile del Centro S. Apollinare di
Fiesole.
martedì 25 gennaio
Legge e alleanza: per una lettura teologica dell’ascesa di Mosè al Sinai
Luca Mazzinghi, docente di Esegesi dell’Antico
Testamento nella Facoltà di Teologia di Firenze.
martedì 1° febbraio
Torah e Vangelo: ebraismo e cristianesimo a confronto su legge divina e coscienza
Luciano Caro, Rabbino di Ferrara; Ermenegildo
Manicardi, docente di Esegesi del Nuovo Testamento nello Studio teologico accademico bolognese.
martedì 8 febbraio
Lotta con l’angelo? Legge, libertà e responsabilità:
convergenze conflitti da Goethe a Kafka, da Ibsen a
Brecht
Luciano Zagari, docente di Letteratura tedesca
nell’Università di Pisa.
ore 17.15, Aula Magna dell’Istituto di scienze religiose, Piazza S. Caterina 4.

12

martedì 15 febbraio
La Torah e l’arte: divieti, prescrizioni, paradossi
Leonardo Amoroso, docente di Estetica nell’Università di Pisa.
ore 21, Centro universitario di S. Frediano:
Proiezioni, seguite da dibattito, dal Decalogo di
K. Kieslowski.
mercoledì 2 febbraio
Decalogo, uno
I° Non avrai altro Dio al di fuori di me.
mercoledì 9 febbraio
Decalogo, cinque
V° Non uccidere.
mercoledì 16 febbraio
Decalogo, sei
VI° Non commettere adulterio.
Per lo stesso periodo tutti i dieci film del Decalogo
di Kieslowsky sono in programma al cinema Arsenale.

SCEGLIERE DI ESSERE
O NON ESSERE CRISTIANI
UN’OPPORTUNITÀ PER CHIARIRSI LE IDEE
Riflessioni guidate da don Severino Dianich, don
Roberto Filippini, don Maurizio Gronchi, pastora Erika Tomassone.
ore 18, Facoltà di Scienze Politiche, via G. Serafini (aula da definire)
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mercoledì 16 febbraio
Il volto di Dio secondo Gesù Cristo
mercoledì 23 febbraio
Un senso nuovo del vivere e del morire
mercoledì 2 marzo
Un progetto di vita: l’agire giusto secondo Gesù
Cristo
mercoledì 9 marzo
Un progetto di vita: vivere insieme secondo Gesù
Cristo
Seguirà un ultimo incontro di dialogo informale
che sarà concordato con gli interessati.

POTERI, LIBERTÀ E REGOLE
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, Emanuela Navarretta, Gino
Niccodemi, Eugenio Ripepe, Roberto Romboli,
Umberto Santarelli, Aldo Santilli.
ore 16, Polo didattico Carmignani, piazza dei Cavalieri
lunedì 28 febbraio
Poteri, libertà e regole
D. Severino Dianich, docente di Teologia sistematica, facoltà di Teologia, Firenze; Tommaso Greco,
ricercatore di Filosofia del diritto. Introduce Franco Bonsignori, docente di Filosofia del diritto.
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lunedì 7 marzo
Famiglia, libertà e “potestas”
Francesco D. Busnelli docente di Diritto civile,
Scuola Superiore S. Anna; Francesco Dal Canto,
docente di Diritto costituzionale. Introduce Luciano Bruscuglia, docente di Diritto privato.
lunedì 14 marzo
Diversità delle culture e omologazione punitiva
Giovannangelo De Francesco, docente di Diritto
penale; Eugenio Ripepe, docente di Filosofia del
diritto. Introduce: Aldo Santilli, docente di Istituzioni di diritto romano.
lunedì 4 aprile
La persona tra poteri locali nazionali e globali
Roberto Romboli, docente di Diritto costituzionale; Roberto Barsotti, docente di Diritto internazionale. Introduce Virginia Messerini, docente di
Diritto parlamentare.
lunedì 11 aprile
Identità e appartenenza nella pluralità degli ordinamenti giuridici
Paolo Grossi, docente di Storia del diritto, Università di Firenze; Paolo Moneta, docente di Diritto canonico. Introduce Umberto Santarelli, docente di Storia del diritto.
lunedì 18 aprile
Responsabilità pubblica e privata
Umberto Breccia, docente di Diritto privato;
Alessandro Pizzorusso, docente di Sistemi giuridici comparati. Introduce Emanuela Navarretta,
docente di Diritto privato.
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DUE GIORNATE INSIEME NEL CASENTINO
sabato 28 maggio
ore 6.30
Partenza dal parcheggio
di via di Pratale
ore 9
Pieve di Romena
ore 10.30
Stia
ore 13
Pranzo a Camaldoli
Visita dell’eremo
Conversazione con i monaci
Ore 19
Bibbiena: cena e pernottamento
domenica 29 maggio
ore 8
Visita di Bibbiena
ore 10.30
Pieve a Socana
ore 12
Poppi: visita e pranzo
ore 15
Montemignaio
ore 16.30
Vallombrosa
ore 20.30
Ritorno a Pisa
Prenotazioni presso l’Agenzia Millennium
(050.834189) entro il 23 aprile.

UNA SETTIMANA A ROMA
ROMA PALEOCRISTIANA
È riproposto dal 22 al 27 agosto 2005 il viaggio,
già in programma per l’agosto 2004, non effettuato. La prospettiva di altre date, pur ampiamente
esplorata, è risultata impraticabile. Chi si era già
prenotato per l’agosto 2004 avrà la precedenza
sugli eventuali nuovi iscritti, se si prenoterà entro
il 20 marzo. Per gli altri interessati il termine è
quello del 31 marzo. Le iscrizioni sono aperte
presso l’agenzia Millenium (tel. 050 834189) dove
sarà disponibile il programma.
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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 socio-economico-culturale" (Art. 1 dello Statuto).
Nell'anno trascorso ha dato aiuto in varie forme a
quarantaquattro fra ragazzi e ragazze e ha registrato un bilancio di 28.000 euro, provenienti dalle quote dei soci e da elargizioni di enti e privati.
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 corrente
anno in 50 euro, da versare sul c/c postale n°
14659551 intestato all'associazione, che ha sede
in piazza S. Frediano, 5–56126 Pisa, presso la
Chiesa Universitaria di S. Frediano. Per lo stesso
canale si possono anche inviare contributi di liberalità a sostegno dell’attività del sodalizio.

DOVE STUDIARE TEOLOGIA
FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA CENTRALE
Primo ciclo, quinquennale, per conseguire il baccalaureato.
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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
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 informazioni rivolgersi a don
Romeo Vio tel.050.772248; e-mail: donvio@tiscalinet.it o presso le parrocchie.
Direzione:
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CALENDARIO SINTETICO
4 novembre - 2 dicembre
Tra arte e teologia,

p. 6

5 novembre - 6 aprile
“Scienza e Sapienza”,

p. 7

13 novembre
Inizio dei Seminari in libertà,

p. 9

16 novembre
Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico,

p. 5

5-12 dicembre
Celebrazione per il restauro
di S Frediano,

p. 10

11 gennaio - 16 febbraio
Introduzione alla Bibbia,

p. 11

16 febbraio - 9 marzo
Scegliere di essere o non essere cristiani,

p. 13

28 febbraio - 18 aprile
Potere, libertà e regole,

p. 14

4 marzo - 27 maggio
Lettura biblica,

p. 5

28-29 maggio
Due giornate insieme,

p. 16

22-27 agosto
Una settimana a Roma,

p. 16

data da definire
“Pensare insieme”,

p. 6
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Don Severino Dianich
tel. 050.569305/1; 050.553257
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
www.edizioniets.com/culturaeuniversita
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