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PRESENTAZIONE
Uno degli scopi determinanti del Servizio “Cultura e Università” della Diocesi di Pisa è la promozione del dialogo intorno ai grandi temi dell’esistenza, fra persone dalla visione differente della
vita e fra competenze e discipline diverse. Tutte le
nostre iniziative partono da questa intenzione e
vengono attuate con questo spirito, grazie alla
collaborazione aperta e generosa di molte persone sia di appartenenza cattolica, sia di altre appartenenze o di altre impostazioni di vita. In tal modo il Servizio offre, a chi è interessato più da vicino alla fede, la proposta della lettura biblica ed il
breve corso di introduzione al cristianesimo mentre offre a tutti varie occasioni di riflessione, chiamando a confrontarsi fra di loro persone rappresentative di visioni diverse dell’esistenza.
Sarà messo a tema quest’anno lo spinoso e complesso problema del rapporto fra tolleranza e verità, in un incontro che è stato preparato in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e che
avrà per protagonisti Paolo Flores D’Arcais e il
cardinale Scola. Un altro argomento sarà l’interrogativo sul senso o non senso di quello che è il
cuore della fede cristiana, cioè la credenza nella
divinità di Gesù; su di esso verranno a confrontarsi due protagonisti del nostro abituale dibattito
culturale, Enzo Bianchi e Salvatore Natoli. Occasioni di dialogo e di confronto più diretto e più
semplice saranno i nostri “Seminari in libertà”,
che saranno convocati più o meno una volta al
mese, scegliendo di volta un argomento di attualità che si riveli portatore di una dimensione culturale profonda.
Chi vorrà sfogliare questo opuscolo troverà l’indicazione di altre iniziative più specifiche e più
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legate ad ambienti di studio e di ricerca determinati. Come chiesa ci sentiremmo infine manchevoli se non ci dedicassimo, oltre che a pensare e a
studiare, anche ad operare nella solidarietà e nella
carità. Per questo invitiamo il lettore a prendere
notizia, dalle pagine che seguono, dell’esistenza e
dell’attività dell’Associazione “Sante Malatesta”,
fondata per sostenere negli studi universitari i
giovani provenienti da paesi in via di sviluppo o
colpiti dalla guerra.
Ringraziando tutti coloro, e sono molti, che prestano generosamente la loro opera per rendere
possibile la nostra attività, auguriamo a quanti
vorranno conoscere le nostre iniziative di poterne
fruire con soddisfazione.
Pisa, 15 settembre 2005
don Severino Dianich
don Roberto Filippini
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LETTURA BIBLICA
ore 18.30, Chiesa Universitaria di San Frediano:
Don Severino Dianich e don Maurizio Gronchi
introdurranno, con un percorso biennale, alla lettura e alla meditazione della Lettera di San Paolo
ai Romani, uno dei testi più decisivi di tutta la storia della fede cristiana: da Paolo ad Agostino, a
Lutero, a Karl Barth, al concilio Vaticano II.
venerdì 4 novembre
Rom 1,1-15: Introduzione e indirizzo della lettera
venerdì 11 novembre
Rom 1,16-31: Per l’uomo non c’è salvezza se non
da Dio
venerdì 18 novembre
Rom 2,1-29: Neanche dalla legge mosaica viene la
salvezza
venerdì 25 novembre
Rom 3,1-20: La promessa di Dio
venerdì 2 dicembre
Rom 3,21-31: La rivelazione e la fede
venerdì 9 dicembre
Rom 4,1-17: La fede di Abramo
venerdì 16 dicembre
Rom 4,18-25: La fede del cristiano
venerdì 13 gennaio
Rom 5,1-11: Dio ci rende giusti e ci salva
venerdì 20 gennaio
Rom 5,12-21: Adamo e Gesù
venerdì 27 gennaio
Rom 6,1-14: Il battesimo
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venerdì 3 febbraio
Rom 6,15-23: Dal peccato alla vita giusta
venerdì 10 febbraio
Rom 7,1-25: L’ambiguità della legge e la lotta interiore.

SEMINARI IN LIBERTÀ
È offerta a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di incontrarsi in maniera informale per dialogare in libertà su qualche tema attuale di grande
interesse. Con frequenza mensile verranno di volta in volta annunciate le date e l’argomento per un
incontro che si svolgerà al pomeriggio nel Seminario Arcivescovile, con ingresso dal Pensionato
Toniolo (Via San Zeno 8) e comodità di parcheggio. Chi desidera averne notizia di volta in volta
invii il suo indirizzo e-mail alla nostra segreteria:
bibcath@libero.it
Il primo incontro è fissato:
sabato 5 novembre, ore 17.00
A proposito di un tema oggi assai sentito:
Difesa dei valori della tradizione cristiana senza
condivisione della fede.

SCEGLIERE DI ESSERE O NON ESSERE CRISTIANI
UN’OPPORTUNITÀ PER CHIARIRSI LE IDEE
Riflessioni guidate da don Severino Dianich, don
Roberto Filippini, prof. Serena Noceti, prof.
Massimo Salani, pastora Erika Tomassone.
ore 18.00, Palazzo della Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Aula VIII.
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lunedì 7 novembre
Credere in Dio secondo Gesù Cristo
lunedì 14 novembre
Un senso nuovo del vivere e del morire
lunedì 21 novembre
Un progetto di vita: vivere insieme
secondo Gesù Cristo
lunedì 28 novembre
Un progetto di vita: l’agire giusto
secondo Gesù Cristo
lunedì 5 dicembre
La rivelazione e le molte rivelazioni.
Seguirà un ultimo incontro di dialogo informale
che sarà concordato con gli interessati.

“SCIENZA E SAPIENZA”
Sotto questo titolo si collocano, per l’iniziale ispirazione di Ennio De Giorgi, differenti iniziative
che si propongono di 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.
Durante l’anno accademico, per iniziativa e responsabilità di gruppi di docenti di diversi dipartimenti, si svolgeranno cinque incontri differenti
per tema ed ambito di competenze.
martedì 15 novembre
ore 15.30, Polo Fibonacci, Aula G, via Buonarroti, 2.
La Scienza: orizzonti e limiti.
Edoardo Boncinelli, docente di Biologia e Genetica, DIBIT, Istituto H. San Raffaele, Milano;
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Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, Università di Pisa.
lunedì 12 dicembre
ore 15, Facoltà di Economia, Aula Magna, via Ridolfi, 10.
Riflessioni sul limite in economia:
aspetti ecologici, etici e sociali.
Roberto Burlando, docente di Economia politica,
Università di Torino; Davide Fiaschi, docente di
economia politica, Università di Pisa. Introdurrà
Carlo Casarosa, docente di Economia politica,
Università di Pisa.
mercoledì 15 marzo
ore 15.30, Facoltà di Medicina Veterinaria, Aula
Magna, viale delle Piagge, 2.
I Limiti della Biosfera e l’alimentazione umana:
sobrietà o tecnologia.
Amedeo Alpi, docente di Fisiologia e genetica
della produzione, Università di Pisa; Giovanni
Balestrieri, docente di economia e politica agraria, Università di Pisa. Coordinerà Vittorio Tellarini, preside della Facoltà di Veterinaria, Pisa.
Interverranno nel dibattito: Carlo D’Ascenzi,
Francesco Di Iacovo, Lodovico Galleni, Lorella
Giuliotti, Michele Raffaelli.
mercoledì 29 marzo
ore 15.30, Facoltà di Ingegneria, Aula Magna, via
Diotisalvi, 2.
Il Lavoro: diritto-dovere
anche in una società globalizzata.
Savino Pezzotta, segretario generale della Cisl.
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mercoledì 26 aprile
ore 16, Dipartimento di Matematica, Aula Magna, largo Bruno Pontecorvo, 5.
L’Infinito in matematica.
I cardinali inaccessibili e oltre.
Alessandro Andretta, docente di logica matematica, Università di Torino; Alessandro Berarducci,
docente di logica matematica, Università di Pisa.

INTRODUZIONE MULTIDISCIPLINARE
ALLA BIBBIA
DIRE L’INDICIBILE:
ESPERIENZA RELIGIOSA
E POESIA NELLA BIBBIA
Iniziativa dei professori Marisa Bonamici, Piergiorgio Borbone, Maria Luisa Ceccarelli Lemut,
Bruno Di Porto, Adriano Fabris, Gianfranco Fioravanti, Piero Floriani, Cesare Letta, Alessandro
Martinengo, Mauro Ronzani, Marina Soriani Innocenti, Giuseppina Stella Galbiati.
ore 17.15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci.
martedì 10 gennaio
Estetica e religione:
la poesia nelle religioni orientali.
Paolo Xella, docente di Storia delle religioni, Università di Pisa.
Estetica e religione:
linguaggio e poesia nella Bibbia ebraica.
Leonardo Amoroso, docente di Estetica, Università di Pisa.
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martedì 17 gennaio
La poesia nell’Antico Testamento.
Giandomenico Cova, docente di Esegesi dell’Antico Testamento, Facoltà Teologica di Bologna.
martedì 24 gennaio
La poesia nel Nuovo Testamento.
Roberto Vignolo, docente di Esegesi del Nuovo
Testamento, Facoltà Teologica di Milano.
martedì 31 gennaio
Rapporto col divino ed esperienza poetica.
Andrea Grillo, docente di Liturgia, Ateneo S. Anselmo di Roma; Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, Università di Pisa.
martedì 7 febbraio
La teologia poetica di Dante: la visione di Dio nel
XXXIII canto del Paradiso.
Mirko Tavoni, docente di Storia della lingua italiana, Università di Pisa.
ore 17.15, Aula magna dell’Istituto di Scienze Religiose, Piazza S. Caterina, 4.
martedì 14 febbraio
La dimensione religiosa nella poesia italiana del
Novecento: Giorgio Caproni e la ricerca di Dio.
Elena Salibra, docente di Letteratura italiana,
Università di Pisa.
Parallelamente all’iniziativa, in collaborazione
con la fondazione “Istituto del dramma popolare
di San Miniato”, si svolgeranno tre serate di lettura di testi poetici a cura di Salvatore Ciulla e Agostino Cerrai.
ore 21, Saloncino S. Barnaba della Chiesa Universitaria di S. Frediano:
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mercoledì 18 gennaio
Poesia in cerca di Dio.
mercoledì 25 gennaio
La fede cantata.
mercoledì 1 febbraio
Il Gesù dei poeti.

GIUDICARE E DIFENDERE
Iniziativa dei professori Francesco Barachini, 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, Raffaele Teti.
ore 16, Polo didattico Carmignani, p.zza dei
Cavalieri.
Da lunedì 6 marzo a lunedì 10 aprile: si terranno
sei incontri seminariali sul tema Giudicare e Difendere, a partire dalla presentazione delle figure
del giudice e dell’avvocato nella Bibbia, nella letteratura, nel cinema e nel teatro. Seguirà la riflessione sui percorsi storici che hanno caratterizzato
nel tempo le due figure e l’indagine sulle loro peculiari problematiche nell’ambito privatistico,
pubblicistico e penale. A conclusione un confronto tra esperti su Verità processuale e verità fattuale.
Il programma dettagliato sarà diffuso in seguito.
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INVITO DELL’ARCIVESCOVO AL DIALOGO
“PENSARE INSIEME
TRA PERSONE DAI PENSIERI DIVERSI”
mercoledì 5 aprile
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo.

CREDERE CHE GESÙ È DIO:
SENSO O NON SENSO DELLA FEDE CRISTIANA

Si confronteranno sul tema il Priore di Bose Enzo
Bianchi e il Prof. Salvatore Natoli, docente di Filosofia Teoretica presso la Seconda Università di
Milano.

TRA ARCHITETTURA E TEOLOGIA
In collaborazione con gli Amici dei Musei e Monumenti Pisani, sarà esaminato in tre incontri il
rapporto di alcune tipologie di chiese con l’esperienza di fede e l’elaborazione teologica ad esse
sottostante.
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo.
giovedì 27 aprile
La chiesa bizantina; Prof. Mons. Crispino Valenziano, docente di Liturgia, Ateneo S. Anselmo di
Roma.
giovedi 4 maggio
La chiesa barocca; Prof. D. Severino Dianich, Facoltà Teologica di Firenze.
giovedì 11 maggio
La chiesa contemporanea; Prof. D. Severino Dianich, Facoltà Teologica di Firenze.
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE
TOLLERANZA E VERITÀ
Nell’ambito dei “Venerdì del Direttore” in collaborazione con il Servizio Cultura e Università, su
questo tema è proposto un incontro di dialogo:
venerdì 5 maggio
ore 17, Sala Azzurra di Palazzo della Carovana
Interverranno Paolo Flores D’Arcais, direttore di
«Micromega» e il Card. Angelo Scola, patriarca
di Venezia.

DUE GIORNATE INSIEME
ORVIETO, BOLSENA, S. ANTIMO, PIENZA
sabato 27 maggio
ore 6.30
Partenza dal parcheggio
di via di Pratale
ore 9.30
Arrivo ad Orvieto
Visita dettagliata della Cattedrale: i rilievi della
facciata del Maitani, la Cappella del Corporale e
la storia del Miracolo eucaristico, gli affreschi della tribuna centrale e la Cappella di San Brizio con
gli affreschi dell’Angelico e del Signorelli.
ore 13.00
ore 15.30
ore 20.00

Pranzo
Visita della città
Cena e pernottamento

domenica 28 maggio
ore 8.30
Visita di Bolsena
ore 11.00 Messa in canto gregoriano
all’Abbazia di Sant’Antimo
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Pranzo e Visita dell’Abbazia
ore 17.00
ore 21.30

Visita di Pienza
Arrivo a Pisa

Prenotazioni presso l’Agenzia Millennium
(050.834189) entro il 22 aprile.

VIAGGIO NELLA TERRA DELLA BIBBIA:
ISRAELE E PALESTINA
Dopo due esperienze già felicemente realizzate,
se la situazione politica lo permetterà, organizzeremo per gli ultimi dieci giorni di agosto 2006 un
viaggio in “Terra Santa”. La condizione perché il
progetto possa essere realizzato senza costi superiori a quelli abituali è che si formi un gruppo di
almeno 25 persone, per cui chi desidera partecipare deve mettersi in lista presso l’Agenzia “Millennium” (050.834189) entro il mese di febbraio
2006.
Il programma sarà impostato su tre intenzioni: la
conoscenza storica della terra su cui si è svolta la
vicenda biblica, con i principali documenti che la
tradizione e l’indagine archeologica ci hanno reso
osservabili; una più approfondita conoscenza della situazione odierna attraverso l’incontro con
personalità ebraiche, musulmane e cristiane;
quindi, per chi vi partecipa con un interesse di fede, la meditazione sugli eventi decisivi accaduti in
questa terra, che saranno rievocati con letture sul
posto dei racconti biblici. In Gerusalemme saranno disponibili momenti quotidiani di preghiera al
Santo Sepolcro.
Il viaggio sarà guidato da don Severino Dianich e
da don Luca Mazzinghi, entrambi della Facoltà
Teologica di Firenze.
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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 oltre 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
più di cinquanta fra ragazzi e ragazze e ha registrato un bilancio di 32.000 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. Secondo ciclo, biennale, per conse-
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guire 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.
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SEGNALAZIONE DI CONGRESSO

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio si svolgerà a Pisa il 58° Congresso Nazionale della Federazione Universitari Cattolici Italiani (FUCI).
SEGNALAZIONE DI PUBBLICAZIONE

È stato pubblicato dall’ETS di Pisa: Abramo padre di tutti i credenti. Alle radici delle tre grandi religioni monoteistiche, a cura di Cesare Letta.
Il volume raccoglie le lezioni svolte su questo tema in iniziative del Servizio Cultura e Università,
durante l’anno accademico 2003-2004, da Pier
Giorgio Borbone, Domenico Canciani, Severino
Dianich, Bruno Di Porto, Adriano Fabris, Jean
Louis Ska.
In fondo all’opuscolo è inserita la scheda per la
prenotazione del volume.
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Direzione:
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: http://sanfrediano.objectis.net/

CALENDARIO SINTETICO

4 novembre - 10 febbraio
Lettura biblica

p. 5

5 novembre
Inizio dei seminari in libertà

p. 6

7 novembre - 5 dicembre
Scegliere di essere o non essere cristiani

p. 6

15 novembre - 26 aprile
“Scienza e sapienza”

p. 7

10 gennaio - 14 febbraio
Introduzione multidisciplinare
alla Bibbia

p. 9

6 marzo - 10 aprile
Giudicare e difendere

p. 11

5 aprile
“Pensare insieme”

p. 12

27 aprile - 11 maggio
Tra architettura e teologia

p. 12

5 maggio
Tolleranza e verità

p. 13

27 maggio
Due giornate insieme

p. 13

Agosto
Viaggio nella terra della Bibbia

p. 14

Abramo padre di tutti i credenti
Alle radici delle tre grandi religioni monoteistiche
Abramo nei testi della Bibbia
Pier Giorgio Borbone
Docente di Lingua e letteratura ebraica nell’Università di Pisa

La figura di Abramo nel Nuovo Testamento
Jean Louis Ska
Docente di Antico Testamento nel Pontificio Istituto Biblico

Genesi 14, 17-24: L’incontro di Abramo
con Melchisedek
Severino Dianich
Docente di Ecclesiologia nella Facoltà Teologica di Firenze

Abramo nella tradizione ebraica
Bruno di Porto
Già docente di Storia contemporanea e Storia del giornalismo
nell’Università di Pisa

Abramo padre di tutti i credenti.
La lettura islamica di Louis Massignon
Domenico Canciani
Docente di Filosofia della religione nell’Università di Padova

La figura di Abramo in Timore e tremore
di Søren Kierkegaard
Adriano Fabris
Docente di Filosofia morale e di Filosofia delle religioni
nell’Università di Pisa

Per prenotare il volume
inviare una e-mail all’indirizzo: info@edizioniets.com
oppure inviare la cedola compilata:
Nome ..............................................................................................
Cognome ........................................................................................
Recapito..........................................................................................
Tel. .................................................................................................
E-mail .............................................................................................
(Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati forniti rimarrano strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente a scopo informativo per
la pubblicazione oggetto della presente cedola.)

Edizioni ETS s.r.l. - 56126 PISA, Piazza Carrara, 16-19
Tel. 050/29544-503868 - Fax 050/20158
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

NOTE

