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Il programma è consultabile alla pagina:
www.culturaeuniversita.it
In copertina
La scala a chiocciola
del Castello di Torgau in Germania
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Presentazione
Tra le molte responsabilità che la chiesa sente di
avere di fronte alla società c’è anche quella di dare
un suo contributo alla formazione e allo sviluppo
del tessuto culturale della società, mettendolo in
dialogo con quello di tutti gli altri. C’è un apporto
suo proprio che consiste nella proposta della fede
cristiana, che è anch’essa una possibile componente della cultura di un popolo. C’è poi una diramazione di suggestioni di vita e di proposte per
l’esistenza che si possono derivare dal patrimonio
della fede e che sono in grado di interessare e di
coinvolgere gli altri, indipendentemente dalle loro
particolari convinzioni. C’è anche, infine, la possibilità e la necessità che i cristiani, come tutti gli
altri credenti e i non credenti, anche quando nulla
hanno da attingere dalla loro fede, interloquiscano
nel comune dialogo semplicemente in quanto parte della comunità civile.
A queste responsabilità, sul semplice piano della
riflessione comune più che dell’azione operosa, la
chiesa pisana cerca di rispondere, se pure in maniera estremamente modesta, anche attraverso il
nostro “Servizio cultura e università”. Il nostro
piano di lavoro, tra i molti esistenti, è il più facile:
proporre occasioni di studio e di scambio di pensieri, chiedendo l’apporto di coloro che operano
nelle nostre università, per alimentare il necessario
dialogo, di cui la prima a beneficiare è la chiesa
stessa, ma che - osiamo presumere - possa essere
utile anche a molti che non se ne sentono parte.
Il programma di quest’anno, che si estende su
argomenti assai diversi, appare interessato in maniera particolare al tema del “cambiar vita”. È
un’esperienza umana a volte felice, a volte tragica, sempre drammatica. Più che le scienze, sono le
arti a rivelarsi capaci di penetrarne la profondità.
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A spingerci verso l’interesse per questo problema
è la particolare circostanza dell’850° anniversario
della morte di San Ranieri patrono di Pisa, uno
che ha “cambiato vita”. A questo proposito abbiamo pensato anche ad un momento di riflessione
sull’interrogativo che le neuroscienze ripropongono: cambiare la propria vita, sia in bene sia in
male, ha il suo senso drammatico solo se l’uomo è
veramente libero.
Come al solito, la lettura biblica settimanale resta
la proposta che costituisce il fondamento ideale e
la fonte di ispirazione di tutta l’attività. Verso quali
direzioni poi ci si muova può vederlo chi avrà l’interesse a scorrere queste poche pagine.
Il merito di ciò che è stato programmato e sarà
fatto è solo dei molti che generosamente ci stanno
offrendo la loro cooperazione e di questo vogliamo
ringraziarli
6 settembre 2010
Don Severino Dianich
Don Roberto Filippini
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martedì 12 Ottobre, alle ore 19
Messa in Duomo 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 quarta parte del Vangelo di Giovanni.
venerdì 5 novembre
Gv 13, 1-20 La lavanda dei piedi
venerdì 12 novembre
Gv 13, 21-35 Annunzio del tradimento di Giuda
venerdì 19 novembre
Gv 13, 36 - 14, 14 «Signore, dove vai?»
venerdì 26 novembre
Gv 14, 15-24 Lo Spirito di Verità
venerdì 3 dicembre
Gv 14, 25-31 «Vi lascio la pace,
vi do la mia pace»
venerdì 10 dicembre
Gv 15, 1-8 La vera vite
venerdì 17 dicembre
Gv 15, 9-17 «Che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati»
venerdì 7 gennaio
Gv 15, 18-25 «Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo»

5

venerdì 14 gennaio
Gv 15, 26 - 16, 4a
«Vi scacceranno dalle sinagoghe»
venerdì 21 gennaio
Gv 16, 4b-15 «È bene per voi che io me ne vada»
venerdì 28 gennaio
Gv 16, 16-24 L’annunzio di un pronto ritorno
venerdì 4 febbraio
Gv 16, 25-33 «Crediamo che sei uscito da Dio»
venerdì 11 febbraio
Gv 17, 1-8 La preghiera di Gesù
venerdì 18 febbraio
Gv 17, 9-19 «Custodisci nel tuo nome
coloro che mi hai dato»
venerdì 25 febbraio
Gv 17, 20-26 «Tutti siano una sola cosa»
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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
Il primo incontro è fissato per il 13 novembre alle
ore 17 sul tema: Religione e politica

Politica e Sapienza
Iniziativa dei professori Carmelo Calabrò, Giacomo Costa, Alberto Chilosi, Nico De Federicis,
Roberto Giannetti, Mauro Lenci, Antonio Marino, Paolo Nello, Maria Chiara Pievatolo.
ore 17 Facoltà di Scienze politiche, via Serafini, 3
giovedì 18 novembre
Famiglia e processo di socializzazione nella società
complessa
Anna Laura Zanatta, docente di Sociologia della
famiglia, Università La Sapienza, Roma
Valori familiari e diritti del minore
Luigi Fadiga, docente di Legislazione minorile
alla LUMSA, già Presidente del Tribunale
dei minori di Roma
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giovedì 20 gennaio
Integrazioni di carta: la carta dei valori
e la cittadinanza multiculturale
Dino Costantini, docente di Teorie sociologiche,
Università Ca’ Foscari, Venezia
giovedì 24 marzo
La misura di un uomo: scienza, coscienza e dialogo
nel Gorgia di Platone
Maria Chiara Pievatolo, docente di Filosofia politica, Università di Pisa
giovedì 31 marzo
“Anche la scienza ha bisogno di sognare”
Alcune riflessioni sul pensiero di Ennio De Giorgi
Antonio Marino, docente di Analisi matematica,
Università di Pisa

Introduzione

Multidisciplinare alla Bibbia
Iniziativa dei professori Marisa Bonamici, Piergiorgio Borbone, Maria Luisa Ceccarelli Lemut,
Daria Coppola, Bruno Di Porto, Adriano Fabris,
don Roberto Filippini, Gianfranco Fioravanti, Piero Floriani, Cesare Letta, Alessandro Martinengo,
Mauro Ronzani, Maria Antonietta Sanna, Marina
Soriani Innocenti, Giuseppina Stella Galbiati.
CAMBIAR VITA:
STORIE DI SANTI E DI PECCATORI
DALLA BIBBIA AD OGGI

ore 17.15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci
martedì 11 gennaio
Il tema della conversione nella Bibbia
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Pier Giorgio Borbone, docente di Lingua
e letteratura ebraica, Università di Pisa
martedì 18 gennaio
Chiamata e conversione nel Nuovo Testamento
Marcello Brunini, docente di Teologia e Scienze
umane, Studio Teologico Interdiocesano
di Camaiore
martedì 25 gennaio
Agostino e la sua conversione
Gianfranco Fioravanti, docente di Storia della
Filosofia Medievale, Università di Pisa
martedì 1 febbraio
La scelta evangelica di Francesco d’Assisi
Chiara Frugoni, già docente di Storia medievale,
Università di Roma II
martedì 8 febbraio
Manzoni: la “conversione” da “libertino”
a cattolico “liberale”
Piero Floriani, docente di Letteratura italiana,
Università di Pisa
ore 17.15 Aula Magna del Seminario,
Piazza Santa Caterina.
martedì 15 febbraio
Percorsi di conversione nella poesia
di Clemente Rebora
Elena Salibra, docente di Letteratura italiana,
Università di Pisa
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Cambiar Vita:
analisi di alcune sequenze celebri
nella storia del cinema

cinema Arsenale, mercoledì 12 gennaio, ore 20.30
Cambiar vita: tra sacro e profano, a cura di Stefania
Cappellini, docente di storia dell’arte.
“Europa ‘51”, Rossellini, 1952
“Mamma Roma” Pasolini 1962
“La settima stanza” Marta Mészaros, 1995
Tra dubbi e incertezze: la scelta di un cammino in
salita, a cura di Beatrice Fonte, docente di Storia
dell’arte.
“Anna” Lattuada, 1952
“Luci d’inverno”, Bergman 1963
“Storia di una capinera”, Zeffirelli 1993
L’Arsenale proietterà successivamente i film dai
quali sono state tratte le sequenze presentate.

Artisti in meditazione
Con la collaborazione degli 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
sul tema. La lezione dello storico dell’arte sarà preceduta da una breve introduzione sul contenuto
teologico dell’argomento.
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo
CAMBIAR VITA:
VOCAZIONE E CONVERSIONE
NELLE ARTI VISIVE

giovedì 17 febbraio
Il richiamo e la scelta di Cristo in alcuni episodi
significativi della interpretazione visiva
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Gigetta Dalli Regoli, docente di Storia dell’arte
moderna, Università di Pisa
giovedì 24 febbraio
La chiamata di Levi Matteo, prima
e dopo Caravaggio
Silvia Tomasi Velli,docente di Storia dell’arte,
istituto “G.Matteotti”, Pisa
giovedì 3 marzo
Conversione e penitenza:
san Ranieri patrono di Pisa
Cosimo Dimitri, laureato in Storia dell’arte,
Università di Pisa
giovedì 10 marzo
Maria Maddalena e l’eros dell’Occidente
Francesco Saracino, storico dell’arte, Bari
giovedì 17 marzo
La conversione di San Francesco nel cinema
Beatrice Fonte, docente di Storia dell’arte, Pisa

Invito dell’Arcivescovo al Dialogo
“PENSARE INSIEME
FRA PERSONE DAI PENSIERI DIVERSI”

ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
martedì 15 marzo
Diritti e valori
Libertà individuali e valori comunitari
Francesco Busnelli, docente di Diritto civile
Scuola Sant’Anna di Pisa e membro dell’European Group on Ethics and New Technologies(EGE)
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Stefano Rodotà, professore emerito di Diritto
civile, Università “La Sapienza” di Roma
e membro del Comitato scientifico della
Agenzia europea per i diritti fondamentali
mercoledì 4 maggio
Siamo davvero liberi?
Neuroscienze, filosofia e teologia
Filippo Muratori, docente di Neuropsichiatria
infantile, Università di Pisa
Basilio Petrà, docente di Teologia morale fondamentale, Facoltà di Teologia, Firenze.

Meditazioni in musica
Tre serate musicali presentate da Stefano Barandoni e Piero Ciardella in collaborazione con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna.
GIORNI DI PASSIONE E DI GLORIA

ore 21, Chiesa di Sant’Anna, via Carducci
mercoledì 30 marzo
La Domenica delle Palme
Canti gregoriani e polifonici
della Quaresima e della Liturgia delle Palme
Coro Femminile Johann Sebastian Bach di Pisa
Direttore: Brunetta Ulivieri Carmignani
mercoledì 6 aprile
Il Giovedì Santo
Lorenzo Perosi: La cena del Signore
Corale Pietro Mascagni di Livorno
Baritono: Paolo Morelli; Organista: Patrizia
Freschi; Direttore: Giorgio Maroni
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mercoledì 13 aprile
Il Venerdì Santo
Francesco Corteccia: Passione secondo Giovanni
Coro Polifonico Bruno Pizzi di Pisa
Direttore: Carlo Alberto Ulivieri

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.
COSA È “NATURALE”?
DIALOGO TRA FEDI E SCIENZA
In collaborazione con la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Proponente: Emanuele Rossi,
ordinario di Diritto costituzionale
della Scuola Superiore Sant’Anna
ore 17.30, aula 3 Scuola Superiore S. Anna
giovedì 7 aprile
Famiglia e forme di convivenza
tra società naturale e diritto
Introduce e coordina:
Francesco Busnelli, docente di Diritto civile,
Scuola Superiore S. Anna
Intervengono: Paolo Moneta, docente di Diritto
canonico, Università di Pisa, Luciano Caro,
rabbino capo di Ferrara, Roberta Aluffi,
docente di Sistemi giuridici comparati,
Università di Torino
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In date da precisare, orientativamente nel mese
di aprile, altri tre incontri:
Natura, artificio e ruolo della tecnica
nella società: la prospettiva della bioingegneria
Introduce e coordina: Paolo Dario,
docente di Bioingegneria industriale,
Scuola Superiore S. Anna
Agricoltura, alimentazione, ambiente
e qualità della vita
Introduce e coordina: Enrico Bonari,
docente di Agronomia e coltivazioni erbacee,
Scuola Superiore S. Anna
Coscienza e libero arbitrio:
una nuova dimensione per le neuroscienze
Introduce e coordina: Flavio Coceani,
docente di Fisiologia, Scuola Superiore S. Anna

Dall’Egitto alla Giordania
sul percorso dell’Esodo
Si sta progettando per la settimana dopo Pasqua,
in data da definire, un viaggio che percorra le regioni nelle quali il libro dell’Esodo colloca la vicenda del popolo di Israele, intrecciando la lettura dei
testi dell’Antico Testamento con la visita dei siti archeologici rilevanti del contesto in cui il racconto
biblico situa la sua storia.
Il programma è impostato e sarà guidato da don
Roberto Filippini, docente dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose.
La condizione perché il progetto non comporti
costi superiori a quelli abituali è che si formi un
gruppo di almeno 25 persone, per cui è necessario
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che quanti desiderano partecipare si annuncino
presso l’Agenzia Millennium entro metà gennaio
2011, 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - millenniumviaggi@interfree.it.

Una giornata insieme
DAL MEDIOEVO DI PESCIA
AL LIBERTY DI MONTECATINI
A PIETRO ANNIGONI
DI PONTE BUGGIANESE

domenica 22 maggio, ore 8
partenza dal parcheggio, via di Pratale
Programma di massima
A Ponte Buggianese: visita degli affreschi di Pietro Annigoni nella chiesa della Madonna del Buon
Consiglio.
A Montecatini Terme: visita delle Terme Leopoldine del 1700, degli stabilimenti termali dell’Excelsior e del Tettuccio, significative realizzazioni del
Liberty italiano.
A Pescia: visita dell’Oratorio di Sant’Antonio con
il gruppo ligneo della Deposizione del ‘200; della
chiesa di San Francesco, con la Cappella brunelleschiana Orlandi Cardini, l’affresco di Neri di Bicci e il San Francesco di Bonaventura Berlinghieri
(contemporaneo del santo).
A Castelvecchio: visita della Pieve romanica e, per
coloro che desiderano parteciparvi, la celebrazione
della Messa.
Prenotazioni: entro il 23 aprile presso l’Agenzia
Millennium (050.834189)
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Prendersi cura di un mondo in crisi
per l’oggi e il domani
Iniziativa del Gruppo Giovani-adulti della Chiesa
Universitaria di san Frediano.
mercoledì 25 maggio. ora e aula da determinare
Incontro con Mons. Giancarlo Bregantini, vescovo
di Campobasso.

Segnalazione di alcune
iniziative dell’Uciim
Tra le varie iniziative programmate dall’Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori (UCIIM) di Pisa per l’anno
2010-2011 segnaliamo
Nei mesi di ottobre e novembre 2010 incontri di
conclusione del ciclo Cittadinanza e Costituzione,
iniziato nell’anno scolastico trascorso:
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana;
Principi fondamentali della Carta Costituzionale.
Lungo l’anno, iniziative pedagogico-didattiche:
Linee guida e obbiettivi specifici di apprendimento
nella scuola secondaria di II grado
Acquisizione e valutazione della competenze:
I patti educativi di corresponsabilità tra docenti,
genitori e alunni:esperienze in atto;
Didattica della matematica nella scuola
secondaria di I grado.
Per informazioni sulle varie iniziative e sui tempi
di realizzazione rivolgersi a Giulio Fabbri, presidente dell’UCIIM di Pisa, tel. 050.570984, email:
giuliofabbri@albatrossnet.it
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Segnalazioni di pubblicazioni
Sono disponibili, nella collana pensieri diversi delle
Edizioni ETS, pubblicazioni che raccolgono i contributi di alcune iniziative del Servizio Cultura e
Università:
P.G. Borbone, J.L. Ska, S. Dianich, B. Di Porto, D.
Canciani, A. Fabris; Abramo padre di tutti i credenti. Alle radici delle tre grandi religioni monoteistiche, a cura di Cesare Letta, 2006;
P. Xella, L. Amoroso, A. Grillo, M. Tavoni, E. Salibra; Dire l’indicibile. Esperienza religiosa e poesia
dalla Bibbia al Novecento, a cura di Cesare Letta,
2009;
P. G. Borbone, L. Mazzinghi, A. Rizzi, C. Vigna, L.
Amoroso: I dieci comandamenti: religione, coscienza, libertà, a cura di C. Letta, 2009.
Di prossima pubblicazione presso ETS, Pisa:
AV.VV., Sviluppo sostenibile. Discipline a confronto
in cammino verso il futuro, a cura di F. Fineschi,
un volume che raccoglie gli interventi in tema di
sviluppo sostenibile tenuti presso la Facoltà di Ingegneria nell’anno accademico 2007-2008;
A. Rizzi, J.L. Ska, F. Manzi, E. Tomassone, G. Paduano, C. Alzati, S. Dianich, L’offerta della vita
nella Bibbia e non solo, un volume del ciclo di studi sulla Bibbia della Facoltà di Lettere dell’anno
2009-2010, a cura di C. Letta, collana pensieri diversi.
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Associazione “Sante Malatesta”
Fondata nel 1999 da un gruppo di docenti della
nostra università ha già ottenuto l’adesione di circa
100 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). Dall’inizio della sua attività ha dato sostegno
a 316 studenti ed ha erogato nell’anno trascorso
31.000 euro.
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 stati istituiti 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 presso la Cassa di Risparmio
di Pisa, IBAN: 95 R 06200 14011 000000375619 o
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
gli stessi canali 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.issrpisa.it
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

La Scuola di Formazione Teologico Pastorale
(SFTP), diretta a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire le ragioni della fede cristiana
e prepararsi al servizio nella comunità ecclesiale,
si articola in tre anni, con tre lezioni settimanali
che si tengono presso le sedi di Pisa, Pontedera e
Pietrasanta.. Il primo anno è di introduzione alla
Bibbia e alla Teologia; il secondo e il terzo, ciclici,
prevedono l’approfondimento dei principali temi
biblici e teologici e l’offerta di percorsi di formazione pastorale.
Per informazioni rivolgersi a Massimo Salani,
e-mail: massimosalani@virgilio.it
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CALENDARIO SINTETICO
12 ottobre
Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico p. 5
5 novembre - 25 febbraio
Lettura biblica p. 5
13 novembre
Inizio dei seminari in libertà p. 7
18 novembre – 31 marzo
Politica e sapienza p. 7
11 gennaio – 15 febbraio
Introduzione multidisciplinare alla Bibbia p. 8
12 gennaio
Cambiar vita: sequenze da film p. 10
17 febbraio – 17 marzo
Artisti in meditazione p. 10
15 marzo – 4 maggio
“Pensare insieme” p. 11
30 marzo – 13 aprile
Meditazioni in musica p. 12
7 aprile - …
Scienza e Sapienza p. 13
dopo il 24 aprile
Sul percorso dell’Esodo p. 14
22 maggio
Una giornata insieme p. 15
25 maggio
Mons. Giancarlo Bregantini p. 16
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INDIRIZZI UTILI
Don Severino Dianich
tel. 050.503146 ab. – 050.569301 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
Chiesa Universitaria di San Frediano:
Rettore, Don Claudio Masini,
tel. 050.46190
http://sanfrediano.dnsalias.net
Segreteria: presso la Biblioteca Cateriniana
via San Zeno, 2, e-mail: bibcath@libero.it
Francesca Civile, cell. 3404840235
e-mail: fcivi@tiscali.it;
Annamaria Columbu,
e-mail: pilar2491@libero.it
Anna Leuzzi Coviello,
e-mail: annaleucov@libero.it
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Edizioni ETS s.r.l. - 56126 PISA, Piazza Carrara, 16-19
Tel. 050/29544-503868 - Fax 050/20158
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
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