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Grazie alla collaborazione cordiale e generosa di
molti docenti e ricercatori, il Servizio Cultura e
Università offre alla città molti momenti di approfondimento e di dialogo sui grandi temi della
vita dell’uomo e della società, in cui con libertà e
sincerità sarà possibile confrontarsi fra persone
credenti, non credenti o diversamente credenti,
in una riflessione per tutti arricchente.
Il programma giunge con qualche ritardo rispetto
agli anni passati, ma questo è il prezzo dovuto alle
difficoltà di un momento di transizione segnato
dall’inizio di una nuova impostazione della Pastorale universitaria seguita dai Gesuiti di San Frediano e dalle dimissioni di don Severino Dianich
che per circa 25 anni ha guidato con passione e
geniale intelligenza questo sevizio della Diocesi di
Pisa e a cui va la nostra affettuosa riconoscenza.
L’Arcivescovo ha individuato nella mia persona
il nuovo responsabile, forse per la modesta collaborazione che ho offerto da sempre a don Severino, in attesa di nuove figure più giovani e più
competenti. Cercherò di svolgere questo compito
che si aggiunge ad altri non lievi, con impegno
e dedizione, certo di poter contare sul sapiente
sostegno di chi mi ha preceduto, e accogliendo
volentieri da tutti gli interessati, consigli, suggerimenti e provocazioni creative.
Pisa, 15 ottobre 2015
Don Roberto Filippini

Lettura Biblica
ore 18, Chiesa Universitaria di San Frediano
In occasione dell’anno giubilare della misericordia, p. Iuri Sandrin sj introdurrà alla lettura e alla
riflessione del libro del profeta Giona, testo particolarmente significativo per conoscere più da
vicino il volto di Dio “misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore” (Gn 4,2).
venerdì 6 novembre
“Fu rivolta a Giona questa parola…” (Gn 1,1-6)
venerdì 13 novembre
“Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? A quale
popolo appartieni?” (Gn 1,7-16)
venerdì 20 novembre
“Nella mia angoscia ho invocato il Signore…”
(Gn 2)
venerdì 27 novembre
“Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola…” (Gn 3,1)
venerdì 4 dicembre
“I cittadini di Ninive credettero a Dio…”
(Gn 3,5-10)
venerdì 11 dicembre
“Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato…” (Gn 4,1-6)
venerdì 18 dicembre
“E io non dovrei avere pietà…?” (Gn 4,7-11)
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Seminari in Libertà
Un’occasione di incontro informale per dialogare
in libertà su temi attuali di grande interesse. Gli
incontri hanno frequenza mensile, si svolgono
di sabato pomeriggio presso il Seminario Arcivescovile (ingresso dal Pensionato Toniolo, via
san Zeno, 8).
Il primo incontro è fissato per sabato 21 novembre alle ore 17 per riflettere sul discorso di Papa
Francesco all’assemblea generale delle Nazioni
Unite (New York, 25 settembre 2015).

Scienza e Sapienza
L’enciclica papale laudato si’
Ore 17, Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Ambientali e Alimentari
via del Borghetto, 80
martedì 1 dicembre
Enciclica papale: Equilibri della biosfera, stimolo
per un’agricoltura sostenibile
Lodovico Galleni e Augusto Loni, Università di
Pisa
giovedì 3 dicembre
Enciclica papale: Economia ed ecologia, due facce
della stessa medaglia
Gianluca Brunori, Università di Pisa
Fabio Caporali, Università dell’Etruria
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Politica e Sapienza
Proponenti: Carmelo Calabrò, Giacomo Costa,
Alberto Chilosi, Nico De Federicis, Roberto
Giannetti, Tommaso Greco, Mauro Lenci, Antonio Marino, Paolo Nello, Marinella Neri Gualdesi, Maria Chiara Pievatolo.
Dal “Preambolo” della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani del 10 XII 1948:
“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro
diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizie e della pace nel mondo...”

Genesi 1,27
“Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine
di Dio”

Dal “Preambolo” della Carta di Nizza
del 18 XII 2010
“Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di
dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello
stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua
azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”

ore 17, Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Politiche, via Serafini
giovedì 3 dicembre
“Processi migratori e sviluppo in una prospettiva
storica”
Alberto Chilosi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa
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giovedì 3 marzo
“La tutela della dignità dell’uomo nei documenti
costituzionali”
Saulle Panizza, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa
Vincenzo Baldini, Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza, Università di Cassino
Fabrizio Politi, Dipartimento di Ingegneria industriale, Università di L’Aquila
giovedì 14 aprile
“Dignità, rispetto, responsabilità e il punto di vista
di seconda persona”
Alessandra Fussi, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa
“La dignità umana dopo la Carta di Nizza: un’analisi concettuale”
Barbara Malvestiti, Ricercatrice in Filosofia analitica, Università di Milano

Invito dell’arcivescovo al Dialogo
“Pensare insieme
fra persone dai pensieri diversi”

ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo, piazza Arcivescovado
lunedì 14 dicembre
La cura della “casa comune”: l’Enciclica “Laudato
Sii” di Papa Francesco
Simone Morandini, Facoltà Teologica del Triveneto
Letizia Tomassone, pastora della Chiesa Valdese
di Firenze
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giovedì 10 marzo
Emergenza Migrazioni: fra solidarietà e ragione
socio-politica
Mons. Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes
Raul Caruso, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Introduzione
Multidisciplinare alla Bibbia
“Che cosa è l’uomo perché te ne curi?” (Ps 8)
Umani, disumani, troppo umani
Iniziativa di un gruppo di docenti dei Dipartimenti di area umanistica: Anna Barsotti, Marisa Bonamici, Piergiorgio Borbone, Maria Luisa
Ceccarelli Lemut, Marco Collareta, Daria Coppola, Bruno Di Porto, Adriano Fabris, Livia Fasola, Roberto Filippini, Gianfranco Fioravanti,
Piero Floriani, Gabriella Garzella, Michela Lazzeroni, Cesare Letta, Daniela Lombardi, Alessandro Martinengo, Serena Mirto, Stefano Perfetti,
Bianca Maria Rizzardi, Mauro Ronzani, Maria
Antonietta Sanna, Marina Soriani Innocenti,
Giuseppina Stella Galbiati
ore 17.15, Aula Magna di Palazzo Boilleau
via Santa Maria, 85
mercoledì 13 gennaio
“Adamo, dove sei?”. Antropologia dell’Antico Testamento
Luca Mazzinghi, Presidente dell’Associazione Biblica Italiana
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martedì 19 gennaio
“Ecco l’uomo”. Antropologia del Nuovo Testamento
Maurizio Marcheselli, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
martedì 26 gennaio
Uomini, animali o macchine? Un dialogo tra filosofia e neuroscienze
Adriano Fabris, Università di Pisa
Carlo Cirotto, Università di Perugia
martedì 2 febbraio
Contraddizioni e abissi dell’animo umano in Mauriac e Céline
Anne-Marie Jaton, Università di Pisa
martedì 9 febbraio
L’Umanesimo rinascimentale: il paradigma di Erasmo
Gianfranco Fioravanti, Università di Pisa
martedì 16 febbraio
“Cuius livore sanati sumus”. La rappresentazione
della passione di Cristo dal XIII al XVII secolo
Marco Collareta, Università di Pisa

Opere d’Arte e Testimonianze della Fede
Figure femminili della Bibbia
ore 17, Auditorium dell’Opera del Duomo
piazza Arcivescovado
giovedì 7 aprile
Cristo e la Samaritana dal Paleocristiano al Cinquecento
Marco Collareta, docente di Storia dell’Arte Medievale, Università di Pisa
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giovedì 14 aprile
Le donne bibliche e il ruolo emergente di Giuditta
tra Medioevo e primo Rinascimento
Gigetta Dalli Regoli, docente di Storia dell’Arte
Moderna, Università di Pisa
giovedì 21 aprile
La figura della Maddalena fra Cinque e Seicento
Silvia Tomasi Velli, Storico dell’arte, Pisa
giovedì 5 maggio
Giuditta e Cristoforo Allori: genesi di un dipinto
Anna Rosa Calderoni Masetti, docente di Storia
dell’Arte Medievale, Università di Genova
giovedì 12 maggio
L’Innominata
Francesco Saracino, Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Bari
mercoledì 18 maggio
Le figure femminili della Bibbia nell’Ottocento
Carlo Sisi, già direttore della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze
giovedì 26 maggio
Visita alla sala del Capitolo della Chiesa di San Francesco a Pisa
Cosimo D. Dimitri, Storico dell’arte, Pisa
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Meditazioni in Musica
Gli angeli
Tre serate musicali presentate da Severino Dianich
e Stefano Barandoni
venerdì 6 maggio ore 21, Chiesa di San Michele
in Borgo
La spada dell’Angelo
Concerto sacro di San Michele Arcangelo di Marco Bargagna (per soli, coro e organo)
Cappella Musicale Santa Cecilia di Lucca
Direttore: Luca Bacci
venerdì 13 maggio ore 21, Chiesa di Santa Maria
del Carmine
La tromba dell’angelo
Selezione dal REQUIEM di Wolfgang Amadeus
Mozart (versione per soli, coro e pianoforte a
quattro mani di Carl Czerny)
Coro dell’Università di Pisa
Direttore: Stefano Barandoni
venerdì 20 maggio ore 21, Chiesa di San Nicola
L’annuncio dell’angelo
Concerto sacro dell’Annunciazione di Marco Bargagna (per soli, coro e strumenti)
Coro Polifonico San Nicola
Direttore: Marco Bargagna
Il ciclo è inserito nel Festival Angeli e Demoni
del Teatro Verdi di Pisa.
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Eventi Correlati
Nei mercoledì di Avvento e Quaresima, dalle
ore 21.00 alle 22.30, la Chiesa Universitaria di
San Frediano proporrà alcuni esercizi spirituali
serali aperti a tutti

❖

❖

Incontri “Fra Scienza e Filosofia”

Papa Francesco ai collaboratori di “La Civiltà
Cattolica”, il 14 giugno 2013:
“Vorrei suggerirvi tre parole che possono aiutarvi nel
vostro impegno.
La prima parola è dialogo. Il vostro compito principale
non è di costruire muri ma ponti; è quello di stabilire
un dialogo con tutti gli uomini, anche con coloro che
non condividono la fede cristiana, ma «hanno il culto
di alti valori umani», e perfino «con coloro che si oppongono alla Chiesa e la perseguitano in varie maniere»
(Gaudium et spes, 92).
La seconda parola è discernimento. Le grandi domande
spirituali oggi sono più vive che mai. Con intelligenza
umile e aperta «cercate e trovate Dio in tutte le cose»,
come scriveva sant’Ignazio.
La terza parola è frontiera. La frattura tra Vangelo e
cultura è senza dubbio un dramma.
Voi siete chiamati a dare il vostro contributo per sanare
questa frattura che passa anche attraverso il cuore di
ciascuno di voi e dei vostri lettori. [...]
Ma non cadete nella tentazione di addomesticare le frontiere: si deve andare verso le frontiere e non portare le
frontiere a casa per verniciarle un po’ e addomesticarle.”

Per informazioni, rivolgersi a Antonio Marino
marino@dm.unipi.it
MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale
Si è ricostituito a Pisa il Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale che propone quattro incontri
nel periodo gennaio-giugno 2016, coordinati da
Ludovico Galleni e Fabio Caporali.

❖
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La Creazione
Dopo il Vaticano secondo: scienza e fede nel
cammino comune verso la verità
Creazione ed evoluzione: scienza e fede davvero
in contrapposizione? Un percorso teologico e
scientifico agli albori del creato
1) L’evoluzione umana: la lunga storia dell’umanità prima di Abramo e l’accettazione dell’alleanza.
Abramo primo uomo moderno che rompe gli
idoli e riconosce un Dio personale che chiama
all’alleanza (Silvano Arieti).
2) L’evoluzione prima dell’Uomo: la sofferenza, il
dolore, la morte non entrano nel mondo come conseguenza del peccato, ma fanno parte della stoffa
stessa dell’Universo (Pierre Teilhard de Chardin).
Uomo e ambiente: in dialogo con l’enciclica Laudato sì
3) La rappresentazione ecologica del creato: basi
filosofiche e scientifiche del modello ecosistemico.
4) Antropocene e destino del creato: il ruolo del
lavoro umano.

Contatti utili
Don Roberto Filippini 320.1912050
Padre Iuri Sandrin
Chiesa Universitaria di San Frediano
347.1382655
Segreteria Servizio Cultura e Università
culturaeuniversita@gmail.com
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