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PRESENTAZIONE

Mettere insieme i due termini “cultura” e “università” non viene dall’idea che l’università sia l’unico luogo in cui si elabora la cultura di un popolo. Ma nessuno potrebbe ignorare l’importanza
del ruolo giocato sul campo dalle istituzioni universitarie, oggi ancor più di ieri, dato l’enorme
numero di persone che frequentano le loro aule e
i loro laboratori.
La chiesa da parte sua, prima di poter essere uno
dei protagonisti del processo culturale, ha bisogno di esserne un osservatore e un fruitore. Ciò
che essa intende offrire agli uomini e alla società è
la proposta della fede nell’antico messaggio di
Gesù e, per farlo, ha bisogno di “tradurlo” nei linguaggi e nelle forme del pensiero e della comunicazione proprie della cultura in cui essa vive ed
opera. Per questo la chiesa ha bisogno di collocarsi prima di tutto in atteggiamento di ascolto, nell’intreccio della complessiva conversazione umana che si svolge nella città. Così facendo, essa ne
resta influenzata nella elaborazione delle espressioni della sua fede e, di fatto, esercita una certa
sua influenza sulla elaborazione delle altre espressioni culturali. Sono processi spontanei, diremmo
fisiologici, che avvengono inevitabilmente. Farebbero bene a ricordarselo coloro che nutrono l’utopistica idea di una religione isolata nell’ambito
interiore delle coscienze individuali, così come
quei credenti che pensano una chiesa deputata a
dare, senza aver bisogno di nulla ricevere.
Ebbene, il Servizio “Cultura e Università” della
diocesi vorrebbe essere un luogo in cui questi
processi di reciproca interferenza vengano portati
a galla. Ciò che concretamente si riesce a realizzare ha dimensioni molto modeste, rispetto all’am-
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piezza del fenomeno. Noi cerchiamo semplicemente di inseguirlo qua e là, sporadicamente,
aprendo dialoghi e confronti su questo o quel tema. L’operazione è stata possibile solo grazie alla
generosa collaborazione di molti ricercatori e docenti delle istituzioni accademiche pisane.
Per suo conto, poi, il nostro Servizio propone due
brevi corsi di base per una migliore conoscenza
dei contenuti della fede cristiana e della Bibbia e
l’opportunità di una continuata meditazione di
un testo biblico, che anche quest’anno è il vangelo di Giovanni. Chi desiderasse invece dedicarsi a
uno studio metodico della teologia, trova in questo opuscolo le informazioni necessarie sulla
Scuola di Formazione Teologica, con un programma minimo di carattere divulgativo, sull’Istituto Superiore di Scienze Religiose, affiliato alla
Facoltà Teologica di Firenze.
Grati a tutti coloro che hanno costruito il nostro
programma per il prossimo anno, ci auguriamo di
poter rendere un servizio utile a coloro che vorranno usufruirne.
5 settembre 2008
don Severino Dianich
don Roberto Filippini
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martedì 14 ottobre, alle ore 19
Messa in Cattedrale per l’inaugurazione dell’anno
accademico
LETTURA BIBLICA
ore 18.30, Chiesa Universitaria di San Frediano:
don Severino Dianich e don Maurizio Gronchi
introdurranno alla lettura e alla meditazione di
una seconda parte del Vangelo di Giovanni.
venerdì 14 novembre
Gv 5,19-30 Gesù rivela il suo rapporto con Padre
venerdì 21 novembre
Gv 5,31-40 Gesù di fronte al Padre
e alla testimonianza del Battista
venerdì 28 novembre
Gv 5,41-47 La gloria dell’uomo è solo in Dio
venerdì 5 dicembre
Gv 6,1-15 La moltiplicazione del pane
venerdì 12 dicembre
Gv 6,16-25 Gesù appare sulle acque agitate
del lago mentre la folla lo cerca
venerdì 19 dicembre
Gv 6,26-42 Gesù è il pane che dà vita eterna
venerdì 9 gennaio
Gv 6,43-47 La chiamata del Padre alla fede
venerdì 16 gennaio
Gv 6,48-58 Le difficoltà della fede
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venerdì 23 gennaio
Gv 6,59-71 I dubbi dei discepoli
venerdì 30 gennaio
Gv 7,1-13 Gesù a Gerusalemme per la festa
delle capanne
venerdì 6 febbraio
Gv 7,14-24 Gesù contestato dalla folla
venerdì 13 febbraio
Gv 7,25-39 I primi tentativi di eliminare Gesù

POLITICA E SAPIENZA
Iniziativa dei professori Carmelo Calabrò, Alberto Chilosi, Giacomo Costa, Nico De Federicis,
Roberto Giannetti, Mauro Lenci, Antonio Marino, Paolo Nello, Maria Chiara Pievatolo.
ore 17, Aula Magna Facoltà di Scienze Politiche,
via Serafini, 3
lunedì 10 novembre
Capitalismo ed etica degli affari: può l’impresa fare
a meno di un codice morale?
Lorenzo Sacconi, docente di Politica economica,
Università di Trento
giovedì 4 dicembre
La scienza come professione
Clara Ciccioni, ricercatrice in Sociologia,
Università Federico II, Napoli
giovedì 5 febbraio
La Riforma e le origini dell’individualismo
Gabriella Cotta, ricercatrice in Filosofia politica,
Università La Sapienza, Roma

8

Cultura_e_universita_2008-9

15-09-2008

12:45

Pagina 9

giovedì 5 marzo,
La formazione di un’etica civile
nello stato laico e pluralista
Michele Nicoletti, docente di Filosofia politica,
Università di Trento
Su quest’ultimo argomento è previsto nel mese di
aprile, in data da determinare, un incontro con
Claudio Magris, scrittore e docente di Letteratura
tedesca all’Università di Trieste. Il prof. Magris
desidera far sapere che vuol partecipare, ma non
sa ancora se gli sarà possibile.
SCEGLIERE DI ESSERE O NON ESSERE CRISTIANI
UN’OPPORTUNITÀ PER CHIARIRSI LE IDEE
Riflessioni e dialogo su componenti fondamentali
della fede cristiana.

ore 18, Sala dell’Associazione “La Limonaia” (g.c.),
vicolo Ruschi
martedì 11 novembre
Credere in Dio: di fronte alle scienze
don Roberto Filippini
martedì 18 novembre
Gesù Cristo: realtà o mito
Prof. Barbara Pandolfi, docente di Religione
cattolica, Liceo Classico, Pontedera
martedì 25 novembre
Credere nel Dio Trinità: di fronte alle religioni
Prof. Massimo Salani, docente di Religione
cattolica, Istituto Matteotti, Pisa
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martedì 2 dicembre
Credere insieme: la chiesa e le chiese
Erika Tomassone, pastora chiesa Valdese, Pisa
martedì 9 dicembre
Agire da cristiani: vangelo e/o legge naturale
don Severino Dianich
Seguirà un ultimo incontro di dialogo informale
che sarà concordato con gli interessati.

INVITO DELL’ARCIVESCOVO
AL DIALOGO
“PENSARE INSIEME
FRA PERSONE DAI PENSIERI DIVERSI”

ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
giovedì 20 novembre
Senso laico e senso religioso della vita
Intervengono:
Sen. Ignazio Marino, Commissione Igiene
e Sanità del Senato
Prof. Gilberto Corbellini, docente di Storia
della medicina, Università La Sapienza, Roma

In data da precisare è previsto un incontro, in
maggio, sul tema Senso e non senso del dolore con
la partecipazione di don Angelo Casati, parroco
di San Giovanni in Laterano di Milano e altro relatore da definire.
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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 vengono
di volta in volta annunciate le date e l’argomento
per un incontro che si svolge di sabato pomeriggio, presso il Seminario Arcivescovile, con ingresso dal Pensionato G.Toniolo (Via San Zeno 8) e
comodità di parcheggio.
Chi desidera averne notizia invii il suo indirizzo email alla segreteria: bibcath@libero.it. Primo incontro sabato 29 novembre alle ore 17 sul tema:
Un sentimento diffuso tra i giovani:
la mancanza di fiducia nel futuro

INTRODUZIONE
MULTIDISCIPLINARE ALLA 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, Maria Antonietta
Sanna, Marina Soriani Innocenti, Giuseppina
Stella Galbiati.
UN DIO GIUSTO E MISERICORDIOSO?
LA PROPOSTA DEL CRISTIANESIMO DI PAOLO
ore 17.15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci
martedì 13 gennaio 2009
Giustizia e misericordia: una difficile conciliazione
nel diritto e nell’esperienza religiosa
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Eugenio Ripepe, docente di Filosofia del diritto,
Università di Pisa
Adriano Fabris, docente di Filosofia delle Religioni, Università di Pisa
martedì 20 gennaio
Giustizia e misericordia divina
nella tradizione biblica e giudaica
Relatore da definire
martedì 27 gennaio
Legge e Vangelo in Paolo
Roberto Vignolo, docente di Esegesi del Nuovo
Testamento, Facoltà Teologica di Milano
martedì 3 febbraio
Riforma protestante e Riforma cattolica:
la dottrina paolina della giustizia
al centro del conflitto
Fulvio Ferrario, docente di Teologia Sistematica,
Facoltà Valdese di Roma
Angelo Maffeis, docente di Storia della teologia
moderna, Facoltà Teologica di Milano
martedì 10 febbraio
Misericordia e giustizia divina in Dostoevskij
Guido Carpi, docente di Storia della Cultura
Russa, Università di Pisa
ore 17.15 Aula Magna del Seminario,
piazza Santa Caterina
martedì 17 febbraio
Giustizia umana e giustizia divina
nella Stanza della Segnatura di Giulio II
di Raffaello
Vincenzo Farinella, docente di Istituzioni di Storia dell’Arte, Università di Pisa
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“SCIENZA E SAPIENZA”
Sotto questo titolo si collocano, per l’iniziale ispirazione di Ennio De Giorgi, 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.
ore 16, Aula G, Polo Fibonacci,
giovedì 19 febbraio
Il cervello che cambia
Lamberto Maffei,
Scuola Normale Superiore, Pisa

LABORATORIO CULTURALE
SU LA VERITÀ TRA SCIENZA E FILOSOFIA

“Fate in modo, carissimi uomini della ricerca
scientifica, che le Università diventino laboratori
culturali nei quali tra teologia, filosofia, scienze
dell’uomo e scienze della natura si dialoghi costruttivamente, guardando alla norma morale come a un’esigenza intrinseca della ricerca e condizione del suo pieno valore nell’approccio alla verità” (Giovanni Paolo II). Fra docenti e studenti
di diverse materie e di vario orientamento culturale avranno luogo incontri informali e colloquiali
nei quali ognuno potrà liberamente esporre le
proprie riflessioni e i propri dubbi sul valore conoscitivo e filosofico e sul possibile contenuto di
“verità” delle affermazioni della propria disciplina. Le date saranno stabilite di volta in volta.
Per informazioni rivolgersi al prof. Antonio Marino, Dipartimento di Matematica, Pisa, e-mail:
marino@dm.unipi.it
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DIO E IL DOLORE DELL’UOMO
Iniziativa del Gruppo Giovani-adulti della Chiesa
Universitaria di San Frediano
ore 18, Palazzo della Sapienza,
aula da definire
martedì 24 febbraio
L’esperienza del dolore nella Bibbia
don Luca Mazzinghi, docente di Esegesi dell’Antico Testamento, Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale, Firenze
venerdì 27 marzo
Se il Dio di Gesù esiste, perché il dolore?
don Gianni Colzani, docente di Missiologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma; Sergio Givone, docente di Estetica, Università di Firenze
martedì 21 aprile
Le leggi dello stato e il dolore dell’uomo
Paolo Prodi, docente di Storia moderna,
Università di Bologna

UN AIUTO PER LEGGERE LA BIBBIA
LA SUA STRUTTURA E I SUOI CONTENUTI
Da tutti riconosciuta come “il grande codice” della nostra civiltà, la Bibbia, quanto attraente, tanto
è difficile alla comprensione. Con questo breve
corso si intende fornire qualche elementare indicazione per addentrarsi nella conoscenza dei testi
biblici.
ore 18, Aula C, Dipartimento di Scienze
della terra, via Santa Maria 53
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martedì 3 marzo
La Bibbia: storia o leggenda o altra cosa
don Severino Dianich
martedì 10 marzo
La bibbia: le vicende di Israele e del suo Dio
nei libri storici
Prof. Barbara Pandolfi
martedì 17 marzo
La Bibbia: Dio e l’uomo secondo la fede
dei profeti e dei sapienti di Israele
don Roberto Filippini
martedì 24 marzo
La Bibbia: Gesù narrato dai vangeli
Pastora Erika Tomassone
martedì 31 marzo
La Bibbia: Gesù negli scritti di Paolo
Pastora Erika Tomassone
martedì 7 aprile
La Bibbia: Gesù negli scritti di Giovanni
Prof. Massimo Salani
TEMI E PROBLEMI DI ETICA MEDICA
Breve corso di etica medica, offerto soprattutto a
giovani medici e a studenti di Medicina, a cura dei
prof. Virgilio Facchini e Franco Giorgi e dei dott.
Lorella Battini, Andrea Daniele e Enrico Vasile.
ore 18.15, Dip. di Endocrinologia, pianoterra
(sala d’attesa), Ospedale di Cisanello
lunedì 9 marzo
La relazione medico-paziente:
testimonianza di Patrizia Valleggi
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lunedì 16 marzo
Vivere la vita fino in fondo: la medicina
e le sfide dell’accompagnamento
Angelo Gadducci, Responsabile dell’Unità
Operativa di Ginecologia Oncologica, Pisa
lunedì 23 marzo
Aborto: conoscere per prevenire. La diagnosi
prenatale per la cura del bambino in utero
Giuseppe Noja, Responsabile Centro Diagnosi e
Terapia Fetale, Policlinico Gemelli e docente di
Medicina prenatale, Università cattolica Sacro
Cuore, Roma.
lunedì 30 marzo
Gestione delle risorse e umanizzazione in sanità
Franco Mosca, docente di Chirurgia Generale,
Università di Pisa, Direttore Dip. di Oncologia, dei
Trapianti e delle Nuove Tecnologie in Medicina.

I QUATTRO ELEMENTI
FUOCO, ACQUA, ARIA E TERRA
IN MUSICA E NELLA SACRA SCRITTURA
Quattro serate musicali presentate da Carolyn
Gianturco e Severino Dianich, in collaborazione
con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore di
Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna.
ore 21, Chiesa di Sant’Anna,
via Carducci
mercoledì 11 marzo
IL FUOCO
Scene da Il trovatore di Giuseppe Verdi
Solisti e Coro Laboratorio Teatrale del Coro Polifonico San Nicola. Pianista: Laura Pasqualetti
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mercoledì 18 marzo
L’ACQUA
Il canto gregoriano per la liturgia pasquale
Cantori del Concentus Lucensis di Lucca.
Direttore: Mirko Giuntini
mercoledì 25 marzo
L’ARIA
Il cielo nella preghiera e nella lode di Dio
Musiche di Benedetto Marcello e di Massimo Marinai. Corale “San Pietro” di San Piero a Grado.
Direttore: Massimo Marinai
mercoledì 1 aprile
LA TERRA
“A te si deve lode, o Dio, in Sion”
Salmo 65 per soli, coro e strumenti
Musica di Marco Bargagna, Coro dell’Università
di Pisa. Direttore: Stefano Barandoni

IMMAGINI DI DAVID NELLE ARTI FIGURATIVE
In collaborazione con gli Amici dei Musei e dei
Monumenti Pisani e con l’intento di integrare i
contenuti religiosi in un’adeguata comprensione
dell’opera d’arte, vengono presentate alcune opere
sulla figura di David, facendo precedere ogni lezione da una breve introduzione di carattere biblico.
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
giovedì 26 marzo
David: da capobanda a re
don Roberto Filippini, Istituto Superiore
di Scienze Religiose, Pisa
La figura di David nella produzione artistica
di età medievale: racconto e simbologia
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Anna Rosa Masetti, docente di Storia dell’Arte
Medievale, Università degli Studi di Genova
giovedì 2 aprile
Il “figlio di David” tra storia e teologia
don Roberto Filippini
La genealogia di Cristo e l’albero di Jesse:
tra storia e psicoanalisi
Clario Di Fabio, docente di Storia dell’Arte
Medievale, Università degli Studi di Genova
giovedì 16 aprile
Le armi di Saul e la fionda di David
don Roberto Filippini
David eroe disarmato
Gigetta Dalli Regoli, docente di Storia dell’Arte
Moderna, Università degli Studi di Pisa
giovedì 23 aprile
David peccatore e penitente
don Roberto Filippini
David e Betsabea nella pittura del Cinquecento
e del Seicento
Silvia Tomasi Velli, docente di Storia dell’Arte,
Istituto “G. Matteotti” di Pisa
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UNA GIORNATA INSIEME
NEL MUGELLO

domenica 24 maggio, ore 7.30
Partenza dal parcheggio, Via di Pratale
Programma di massima
Convento di Bosco ai Frati con il Crocifisso di
Donatello; Villa Medicea di Cafaggiolo, Scarperia
e la Pieve di Sant’Agata con la sua Raccolta d’Arte
Sacra; Borgo San Lorenzo, Vicchio di Mugello
con il museo Beato Angelico.
È prevista, per chi lo desideri, la partecipazione
alla Messa.
Ore 22, ritorno a Pisa

Prenotazioni
entro il 24 aprile
presso l’Agenzia Millennium
Tel.: 050.834189
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ASSOCIAZIONE
“SANTE MALATESTA”
Fondata nel 1999 da un gruppo di docenti della
nostra università, ha 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 erogato 55.000,00
euro per interventi diversi a beneficio di circa 120
studenti.
Ne è presidente Aldo Santilli (santilli@ddpriv.unipi.it o avv.santilli@tiscali.it ) e tesoriere Giuseppe
Marianelli (050-554012).
Con il contributo di privati sono state istituite
borse di studio e premi di laurea in favore di studenti meritevoli indicati da una apposita commissione.
È possibile “adottare” uno studente impegnandosi a contribuire per tre anni alle spese di studio e
di mantenimento.
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.
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DOVE STUDIARE TEOLOGIA
FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA CENTRALE
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.
Via Cosimo il vecchio 26, 50139 Firenze
tel. 055.428221; e-mail: segreteria@ftic.it
Internet: www.ftic.it
ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
Collegato con la Facoltà Teologica dell’Italia centrale. Prevede un corso triennale (corrispondente
alla laurea dell’ordinamento civile) ed un successivo biennio di specializzazione (corrispondente
alla laurea specialistica).
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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CALENDARIO SINTETICO
14 ottobre
Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico

p. 07

10 novembre – aprile
Politica e sapienza

p. 08

11 novembre - 9 dicembre
Scegliere di essere o non essere cristiani

p. 09

14 novembre - 13 febbraio
Lettura biblica

p. 07

20 novembre – maggio
“Pensare insieme”

p. 10

29 novembre
Inizio dei seminari in libertà

p. 11

13 gennaio – 17 febbraio
Introduzione multidisciplinare alla Bibbia

p. 11

19 febbraio
“Scienza e Sapienza”

p. 13

24 febbraio – 21 aprile
Dio e il dolore dell’uomo

p. 14

3 marzo – 7 aprile
Un aiuto per leggere la Bibbia

p. 14

9 marzo – 30 marzo
Temi e problemi di etica medica

p. 15

11 marzo – 1 aprile
Serate musicali

p. 16
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26 marzo – 23 aprile
Immagini di David nelle arti figurative

p. 17

24 maggio
Una giornata insieme in Mugello

p. 19

INDIRIZZI UTILI
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
Sito Web: http://sanfrediano.dnsalias.net
don Severino Dianich
tel. 050.503146 ab. – 050.569305 uff.
e-mail: s.dianich@alice.it
don Roberto Filippini
tel. 050.569304/1
e-mail: robertofilippini@libero.it
don Maurizio Gronchi
tel. 050-45422
e-mail: maurizio.gronchi@tin.it
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