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Presentazione
Il Servizio Cultura e Università, ormai in funzione
da quasi vent’anni nella diocesi di Pisa, come in
molte altre chiese locali, è un tipico frutto del concilio Vaticano II, del cui inizio l’11 ottobre 2012
ricorre il cinquantesimo anniversario. Che sia stato
addirittura un concilio ecumenico a ispirare nella chiesa tali iniziative, è un’affermazione che può
stupire i giovani, perché oggi sembra ovvio che la
chiesa senta il bisogno, oltre che di parlare e piuttosto che sentenziare sul pensiero altrui, di ascoltare
anche le voci significative della cultura odierna, in
modo da poter dialogare, ricevendo molto per sé e
per la propria missione, ritenendo tuttavia di poter
dare un proprio contributo valido al concerto del
mondo contemporaneo. Non si stupisce, invece,
chi conosce la storia del travagliato rapporto della
chiesa cattolica con la modernità e delle sue dannose conseguenze, che si manifestano nella incapacità reciproca di ascolto, tra una chiesa arroccata nel
sogno di una restaurazione della civiltà medievale e
una cultura laica che ancora sta pagando il prezzo
di un rifiuto, da cui consegue una diffusa ignoranza
dell’apporto del cristianesimo e della chiesa allo sviluppo culturale del nostro mondo.
Per quanto modesto sia il programma delle nostre
iniziative, l’intento del nostro Servizio è proprio
quello di offrire un contributo alla riapertura del
dialogo, proponendo di anno in anno delle opportunità di incontro fra la proposta di pensieri e di valori propri della spiritualità cristiana e alcuni degli
infiniti e preziosi contributi alla crescita dell’umano,
provenienti dalle varie discipline nelle quali si muove l’elaborazione del pensiero contemporaneo.
Scorrendo il nostro programma si potrà osservare che non vogliamo mancare, in occasione del suo
cinquantenario, di riprendere una esplicita riflessio-
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ne sull’apporto del concilio al superamento dell’incomunicabilità della chiesa con la cultura e la società civile contemporanea. Ne sarà offerta l’occasione, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna, nel
prossimo febbraio, con il contributo dello storico
Daniele Menozzi e del presidente dell’Associazione
Teologica Italiana Roberto Repole. Per chi volesse
approfondirne alcuni temi particolari, a continuazione del consueto ciclo di letture bibliche, che teniamo ogni anno in San Frediano, saranno offerte
delle lezioni sulle principali costituzioni conciliari.
Abbiamo messo in opera, e lo stiamo aggiornando
costantemente, un sito (www.culturaeuniversita.it)
nel quale, oltre al programma, si potranno reperire
le bio-bibliografie dei relatori delle nostre iniziative
e, in seguito, le registrazioni audio degli interventi
più significativi. Sarà anche offerta a chi desidera
riceverla, segnalandolo tramite mail a culturaeuniversita@gmail.com, una newsletter con gli aggiornamenti necessari ed eventuali comunicazioni utili.
L’ingente lavoro, che la nostra organizzazione comporta, è merito di molti collaboratori, in primo
luogo dei relatori che generosamente ci mettono a
disposizione il frutto dei loro studi, ma anche di coloro che hanno offerto idee e proposte per la stesura
del programma e delle persone che nel servizio di
segreteria provvedono con impegno e dedizione a
coordinare la formulazione e l’esecuzione del programma. Ci auguriamo che tutti abbiano la soddisfazione di un’ampia accoglienza delle proposte
nate dalla loro riflessione e dalla loro concreta attuazione.
Pisa, 13 settembre 2012
Don Severino Dianich
Don Roberto Filippini
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mercoledì 10 ottobre, 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 del
libro di Isaia.
venerdì 2 novembre
Is 1,1-19 “Non posso sopportare delitto e solennità”
venerdì 9 novembre
Is 2,1-22 “Forgeranno le loro spade in vomeri”
venerdì 16 novembre
Is 6,1-13 “Eccomi, manda me!”
venerdì 23 novembre
Is 7, 1-25.9,1-6 “La vergine concepirà e partorirà
un figlio, che chiamerà Emmanuele”
venerdì 30 novembre
Is 11, 1-16 “Su di lui si poserà lo spirito del Signore”
venerdì 7 dicembre
Is 40, 1-31 “Consolate, consolate il mio popolo”
venerdì 14 dicembre
Is 42,1-25 “Ecco il mio servo”
venerdì 21 dicembre
Is 44,9-28 “I fabbricatori di idoli sono tutti vanità”
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venerdì 11 gennaio
Is 49,7-26 “Si dimentica forse una donna del suo
bambino… io invece non ti dimenticherò mai”
venerdì 18 gennaio
Is 50,1-11; 52,13-53,12 “Ho presentato il dorso ai
flagellatori”
venerdì 25 gennaio
Is 60,1-22 “Cammineranno i popoli alla tua luce”
Gli appuntamenti dedicati alla lettura biblica
continueranno, per coloro che lo desiderano, con
quattro incontri di studio del concilio Vaticano II.
Il primo si svolgerà, sempre di venerdì, ma alle ore
18 e nell’Aula Magna della Scuola Sant’Anna, gli
altri tre alle ore 18.30 nella saletta di San Frediano
con accesso dalla sacrestia.

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 24 novembre
alle ore 17 sul tema Che fine ha fatto il Concilio
Vaticano II?
Il secondo incontro è fissato per il 19 gennaio sul
tema Carcere, giustizia e ingiustizie.
Gli altri, a seguire.
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Scienza e Sapienza
Sotto questo titolo si collocano, per l’iniziale ispi
razione di Ennio De Giorgi, iniziative che si pro
pongono 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.
La Terra, la Biosfera, l’Equilibrio
ore 17.00, Aula Magna del Dipartimento di
Scienze agrarie, ambientali ed agro-alimentari,
via del Borghetto, 80
giovedì 6 dicembre
L’agro ecosistema e la gestione sostenibile.
Il ruolo dell’uomo.
Lodovico Galleni,
docente di Zoologia, Università di Pisa
Fabio Caporali,
docente di Ecologia, Università di Viterbo
Coordina Amedeo Alpi,
docente di Fisiologia generale, Università di Pisa
martedì 18 dicembre
La popolazione umana, quanto può crescere ?
Odo Barsotti,
docente di Demografia e statistica, Università di Pisa
Don Antonio Cecconi,
parroco di Calci, già vice direttore
della Caritas Italiana
Coordina Gianluca Brunori, docente di Economia
agraria, Università di Pisa
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Introduzione
Multidisciplinare alla Bibbia
Contro o oltre il limite:
protesta e ribellione a partire
dalla tradizione biblica

Iniziativa di un gruppo di docenti dei Dipartimenti
di area umanistica: Marisa Bonamici, Piergiorgio
Borbone, Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Daria
Coppola, Bruno Di Porto, Adriano Fabris, Roberto
Filippini, Gianfranco Fioravanti, Piero Floriani,
Gabriella Garzella, Cesare Letta, Alessandro
Martinengo, Stefano Perfetti, Mauro Ronzani,
Elena Salibra, Maria Antonietta Sanna, Marina
Soriani Innocenti, Giuseppina Stella Galbiati.
ore 17.15 Aula Magna di Palazzo Boilleau
via Santa Maria, 85
martedì 8 gennaio
Adamo, Caino, Babele, Lucifero: la ribellione nei
libri canonici e apocrifi dell’Antico Testamento
Paolo Sacchi, docente di Filologia biblica,
Ebraico e Aramaico, Università di Torino
martedì 15 gennaio
Giobbe e Gesù: resistenza e resa
Roberto Vignolo, docente di Teologia sistematica
e di Teologia biblica, Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale
martedì 22 gennaio
“E il suo regno non avrà fine”.
La ribellione di Prometeo e il riassetto teologico
Guido Paduano, docente di Drammaturgia
Classica, Università di Pisa
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martedì 29 gennaio
Il tema della ribellione
nella filosofia del Novecento
Alfonso Maurizio Iacono, docente di Storia della
Filosofia, Università di Pisa
martedì 5 febbraio
Satana eroe del ‘risentimento’: Tasso e Milton
Sergio Zatti, docente di Storia della critica
letteraria, Università di Pisa
martedì 12 febbraio
Immagini della Torre di Babele dagli inizi dell’arte
cristiana al Cinquecento
Marco Collareta, docente di Storia dell’arte
medievale, Università di Pisa
N.B. Parallelamente, si progetta di poter organizzare un ciclo di proiezioni cinematografiche sullo
stesso tema presso il cinema Arsenale.

Il concilio Vaticano II
venerdì 1 febbraio ore 18
Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna
piazza Martiri della Libertà, 33
Il concilio Vaticano II
Chiesa e modernità: dal giudizio al dialogo
Daniele Menozzi,
Scuola Normale Superiore di Pisa
Roberto Repole,
Facoltà Teologica di Torino,
Presidente dell’Associazione Teologica Italiana
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Lettura di documenti

del concilio Vaticano II

ore 18.30, Auletta di San Frediano
(ingresso dalla sacrestia della chiesa)
venerdì 8 febbraio
Lumen Gentium
La Costituzione dogmatica sulla Chiesa
Severino Dianich,
Facoltà Teologica di Firenze
venerdì 15 febbraio
Dei Verbum
La Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione
Roberto Filippini,
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pisa
venerdì 22 febbraio
Gaudium et Spes
La Costituzione pastorale sulla chiesa
nel mondo contemporaneo
Mario Bracci,
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pisa

Opere d’Arte e Testimonianze della Fede
Insieme agli Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani e con l’intento di integrare i contenuti religiosi
in un’adeguata comprensione dell’opera d’arte, in
una serie di lezioni vengono presentate alcune opere sul tema della Resurrezione. La lezione dello storico dell’arte sarà accompagnata da brevi appunti
sull’interpretazione teologica dell’argomento.
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ore 17, Auditorium Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
mercoledì 20 febbraio
Visualizzare l’ineffabile. Immagini della
resurrezione di Cristo dal paleocristiano al gotico
Marco Collareta, docente di Storia dell’arte
medievale, Università di Pisa
mercoledì 27 febbraio
Il tema della Resurrezione di Cristo nel linguaggio
visivo: costanti e varianti fra tardo Medioevo e
primo Rinascimento
Gigetta Dalli Regoli, docente di Storia dell’arte
moderna, Università di Pisa
mercoledì 6 marzo
Visioni del Messia risorto: il più forte
Francesco Saracino, docente di Teologia
ed estetica, Facoltà Teologica di Napoli
mercoledì 13 marzo
“Dopo la morte” nelle arti visive della cultura
secolarizzata dell’Ottocento e del Novecento
Sergio Cortesini, ricercatore in Storia dell’arte
contemporanea, Università di Pisa
mercoledì 20 marzo
“Resurrezione” nel cinema
Maurizio Ambrosini, ricercatore in Cinema,
fotografia e televisione, Università di Pisa
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Invito dell’Arcivescovo al Dialogo
Pensare Insieme fra Persone dai Pensieri Diversi
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
giovedì 21 febbraio
Per non nominare il nome di Dio invano.
Precauzioni per il credente e per il non credente
Massimo Cacciari, docente di Estetica e forme del
fare, Università Vita-Salute San Raffaele
Piero Coda, docente di Teologia sistematica,
Istituto Universitario Sophia, Loppiano (FI)
È in progetto un altro incontro che metta a tema la
questione delle chances e dei pericoli della democrazia in rapporto ai poteri della finanza e dell’economia. Data, luogo dell’incontro e nomi dei relatori saranno eventualmente resi noti in tempo utile.

Politica e Sapienza
Iniziativa dei professori Carmelo Calabrò, Giacomo Costa, Alberto Chilosi, Nico De Federicis,
Roberto Giannetti, Tommaso Greco, Mauro Lenci, Antonio Marino, Paolo Nello, Maria Chiara
Pievatolo.
ore 17 nella Facoltà di Scienze Politiche,
via Serafini 2
giovedì 28 febbraio
La crisi dei partiti e il problema
della rappresentanza politica
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Michele Nicoletti, docente di Filosofia politica,
Università di Trento
giovedì 14 marzo
La crisi dell’Europa.
Rischio per il modello democratico?
Vittorio Emanuele Parsi,
docente di Relazioni internazionali,
Università Cattolica del Sacro Cuore
giovedì 18 aprile
La crisi del debito sovrano,
l’euro e l’Unione Europea
Pompeo Della Posta,
docente di Economia politica, Università di Pisa

Incontri musicali
Tre serate musicali presentate da Stefano Barandoni e Piero Ciardella, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, offrono l’opportunità di
ascoltare esecuzioni di brani musicali, scelti in base
al tema determinato dai testi o dalle circostanze per
le quali sono stati composti, precedute da una riflessione che ne faciliti la comprensione, sia dal punto
di vista del pensiero che della forma musicale.
Resurrezione di Cristo
Resurrezione dell’Uomo
ore 21, Chiesa di Sant’Anna, via Carducci
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mercoledì 8 maggio
Non è qui. è risorto
Massimo Marinai: Il terzo giorno
scena musicale per soli, coro e strumenti su libretto
di don Mario Stefanini, Corale San Pietro di San
Piero a Grado, Archi del Gruppo Cameristico
G.F. Haendel di Piombino
Direttore: Massimo Marinai
mercoledì 15 maggio
E dopo un breve pianto, eterno è il sorriso
Alessandro Stradella: Esule dalle sfere
cantata sacra per soli, coro, archi e basso continuo
Coro Polifonico San Nicola di Pisa, Solisti
dell’Orchestra dell’Università di Pisa
Direttore: Marco Bargagna
mercoledì 22 maggio
Cantare la Resurrezione
Canti gregoriani e polifonici
Coro Polifonico Bruno Pizzi di Pisa
Direttore: Carlo Alberto Ulivieri
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Viaggi
Cultura e spiritualità bizantina in Italia
Due giorni a Ravenna
18-19 maggio 2013
La visita, con la guida di Giovanni Gardini dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini e
di don Severino Dianich, coinvolgerà le principali
opere, ben note a tutti, dell’architettura e dell’arte
musiva ravennate, con una particolare attenzione
al loro ambiente storico e alle caratteristiche particolari della cultura, della teologia e della spiritualità orientale.
Prenotazioni presso l’Agenzia Millennium
050.834189 entro il 1 Marzo 2013
Roma Barocca
27-31 agosto 2013
È prevista la visita delle principali chiese barocche,
a partire dal Gesù della fine del Cinquecento alla
borrominiana Sant’Agnese, con la Piazza Navona,
a Sant’Ignazio con gli affreschi di Andrea Pozzo
della fine del Seicento. è in programma anche la
visita a Palazzo Barberini con la sua galleria e due
escursioni, alla Villa Aldobrandini di Frascati e alla
Villa d’Este a Tivoli.
La visita intende approfondire, attraverso le sue
manifestazioni artistiche, la particolare vicenda
storica e spirituale, vissuta dalla Roma papale nel
momento drammatico della Riforma e nell’avvio di
una nuova era della chiesa cattolica.
Per potersi assicurare che si sta formando un gruppo sufficientemente numeroso è necessario segnalarsi presso l’Agenzia Millennium 050.834189 entro la fine di Febbraio 2013
Prenotazioni definitive entro il 29 Marzo 2013.
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Segnalazione di Alcune iniziative
di Particolare Interesse

Giuseppe Toniolo
Una giornata di studi
Pisa, 29 aprile 2013
Iniziativa dell’Arcidiocesi di Pisa,
della Scuola Normale Superiore e della Scuola
Superiore Sant’Anna
Scuola Normale Superiore
ore 10 Saluti dell’arcivescovo, del direttore della
SNS e della SSSUP
ore 10.30 Introduzione ai lavori: Daniele Menozzi,
docente Scuola Normale Superiore
ore 10.45 Toniolo e la questione della democrazia,
Paolo Nello, docente Università di Pisa
Discussant:
prof. Sabino Cassese, Scuola Normale Superiore
ore 11.45 Toniolo e il movimento cattolico
internazionale, prof. Jan De Maeyer, Università
cattolica di Leuwen
Discussant:
prof. Guido Formigoni, IULM, Milano
ore 13 Pausa
Scuola Superiore Sant’Anna
ore 15 Toniolo e gli studi di economia, Stefano
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Zamagni, docente Università di Bologna
Discussant:
prof. Alessandro Nuvolari, Scuola Superiore
Sant’Anna
ore 16 Toniolo e l’organizzazione corporativa del
mondo del lavoro, Laura Cerasi, docente Università
di Genova
Discussant:
prof. Antonio Cardini , Università di Siena
Pausa
ore 17. 30 Toniolo e il modernismo, Giovanni
Vian, docente Università di Venezia
Discussant: prof. Maurizio Gronchi, Pontificia
Università Urbaniana
ore 18. 30 Conclusioni Emanuele Rossi, Scuola
Superiore sant’Anna
Sulla figura e il pensiero di Giuseppe Toniolo
anche l’Università di Pisa e l’AISPE (Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico)
stanno preparando un convegno di studi per il mese di ottobre 2013.
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Segnalazione di Alcune iniziative dell’Uciim
L’Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori (UCIIM) di Pisa nel
prossimo anno scolastico 2012-13 proporrà sia attività spirituali, che culturali, che pedagogico didattiche.
Tra le attività spirituali si segnalano 22 e 23 settembre giornate di spiritualità a La Verna. Durante
l’anno: analisi storico-teologica sulla formulazione
del Credo.
Per le attività culturali: Come leggere la città di
Pisa: qualche incontro illustrativo e visite storicoartistiche.
Per le attività pedagogico didattiche, si segnala il 9
ottobre: convegno regionale a Massa su “Competenze ed indirizzi per il I ciclo”.

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;
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Aa.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.
In corso di edizione presso ETS, Pisa:
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 20092010, a cura di C. Letta, collana pensieri diversi.

Associazione “Sante Malatesta”
Fondata nel 1999 da un gruppo di docenti della
nostra università, ha ottenuto l’adesione di numerosi 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). Ne è presidente Giuseppina Barsacchi (gbarsacchi@biologia.unipi.it), vicepresidente
Eugenio Ripepe (ripepe@ddp.unipi.it), segretario
Giuseppe De Marco (Associazione Malatesta assmalatesta@gmail.com) e tesoriere Giuseppe Marianelli (050-554012).
L’Associazione ha sede in piazza S. Frediano 5,
56126 Pisa, presso la Chiesa Universitaria di S.
Frediano, dove opera un Centro di Ascolto che
recepisce le difficoltà e le richieste degli studenti
stranieri. Dall’inizio della sua attività ha dato sostegno a 422 studenti ed ha erogato nell’anno trascorso € 38.556 euro. Con il contributo di privati
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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. L’Associazione inoltre aiuta gli studenti in situazione di emergenza a trovare alloggio,
anche mediante l’ospitalità generosamente offerta
dai soci e dagli amici.
La quota di iscrizione è stabilita per il corrente
anno in 50 euro, da versare presso la Banca Popolare di Lucca, Pisa e Livorno, IBAN:
IT 95 R 06200 14011 000000375619
o sul c/c postale n° 14659551
intestato all’associazione
Per gli stessi canali si possono anche inviare contributi di liberalità a sostegno dell’attività del sodalizio.
Chi desiderasse collaborare alle attività dell’Associazione è pregato di contattare Giuseppina Barsacchi (gbarsacchi@biologia.unpi.it) o Giuseppe
Di Marco (Associazione Malatesta assmalatesta@
gmail.com).

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
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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 (corrispondentealla
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
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 al Prof. Massimo Salani, e-mail: massimosalani@virgilio.it
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CALENDARIO SINTETICO
10 ottobre
Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico

p. 5

2 novembre – 25 gennaio
Lettura biblica

p. 5

24 novembre
Inizio dei seminari in libertà

p. 6

6 – 18 dicembre
Scienza e Sapienza

p. 7

8 gennaio – 12 febbraio
Introduzione multidisciplinare alla Bibbia

p. 8

1 febbraio
Il concilio Vaticano II

p. 9

8-22 febbraio
Lettura documenti Vaticano II

p. 10

20 febbraio – 20 marzo
Opere d’arte e testimonianze della fede.

p. 10

21 febbraio
“Pensare insieme”

p. 12

28 febbraio – 18 aprile
Politica e sapienza

p. 12

8 – 22 maggio
Incontri musicali

p. 13

18 – 19 maggio
Due giorni a Ravenna
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27 – 31 agosto
Roma barocca
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