«Adamo dove sei?»

Finalità
Proporre momenti di studio e formazione
su questioni cruciali dellidentità cristiane
nel nostro tempo. Lintento è quello di
generare una feconda esperienza di confronto e di dialogo conoscitivo sul tema
prescelto, e di accrescere forme di comunione di pensiero, di condivisione, di conoscenza e ascolto, in vista di un concreto
impegno educativo e formativo.

Destinatari
Linvito a partecipare a questa iniziativa è
rivolto in particolare a tutti i docenti dellISSR, a docenti IdR o di altre discipline di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, ai
Dirigenti scolastici, agli educatori, ai referenti dei centri culturali cattolici.

Coordinamento
Natalino Valentini (Direttore dellISSR A.
Marvelli), Don Mirko Vandi (Direttore
dellUfficio diocesano per la Pastorale scolastica) e Nevio Genghini (Commissione
Servizio diocesano per il Progetto Culturale).

Sede
Lo svolgimento del seminario avrà luogo
in due sedi: la Sala Teatro del Seminario
vescovile (venerdì 4 ottobre) e lAula Magna dellIstituto Superiore di Scienze Religiose (sabato 5 ottobre). Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
dell'Istituto.
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Venerdì 4 e Sabato 5 Ottobre 2013
AULA MAGNA ISSR "A. MARVELLI"

Rimini (San Fortunato), Via Covignano n. 265

P R O G R A M M A

Presentazione
Che cosè luomo e qual è il suo destino qui su
questa terra? La domanda intorno al senso
destinale della persona umana si fa sempre più
stringente e drammatica. Oggi è sempre più in
discussione luomo stesso e la coscienza che
egli ha di sé. Sembra imporsi, infatti, una nuova
questione antropologica, che a differenza
del passato non si preoccupa tanto di interpretare luomo, quanto piuttosto di trasformarlo.
Una distanza enorme si sta affacciando, tra
passato e presente, fatta di nuove tecnologie,
di nuovi saperi scientifici, di capacità di manipolazione della realtà, di nuove acquisizioni in
materia di diritti fondamentali. Spesso questi
processi di trasformazione fanno leva su una
concezione puramente naturalistica e materialistica dellessere umano che tende a neutralizzare ogni differenza qualitativa tra la persona
e il resto della natura secondo unantropologia
dellimmanenza e dellautosufficienza. Contemporaneamente la riflessione sullidentità personale è attraversata anche dalle nuove ricerche
nellambito delle neuroscienze, sui mutamenti
di nozione di mente e corpo, ma anche di anima
e del suo senso destinale. Linsieme di queste
problematiche implica una forte interazione
dei diversi saperi (filosofico, biblico, antropologico, pedagogico, educativo, morale, politico...) che meritano di essere ricompresi nella
prospettiva di una conoscenza più profonda e
integrale della condizione umana.Sollecitati
dalle riflessioni sullidentità personale e la concezione della persona nella cultura contemporanea (riproposte negli ultimi numeri della rivista Anthropologica), intendiamo riaprire una
riflessione non occasionale sulle questioni cruciali inerenti al senso della vita, tenendo conto
delle nuove sfide educative ed etiche che questo
comporta per la coscienza umana e cristiana.
Questa prospettiva di ricerca e di confronto si
configura altresì come avvio di un lavoro preparatorio al V Convegno Ecclesiale Nazionale
(che si terrà a Firenze nel 2015) e avrà per tema:
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo.

Venerdì 4 Ottobre ore 20,45

Sabato 5 Ottobre (continua)

Introduzione al seminario

Dire persona oggi di fronte alle prove
della cultura contemporanea

S.E. Mons. FRANCESCO LAMBIASI

Le sfide della questione antropologica
Relatore

Cosè luomo perché te ne ricordi,
il figlio delluomo, perché te ne curi ?
(Sal 8,5)

Il destino della persona tra memoria e cura
Relatore

Prof. FRANCESCO MIANO
(Presidente Nazionale dellAzione Cattolica e
docente di Filosofia morale allUniversità di Napoli)

Confronto e dibattito

ac

Sabato 5 Ottobre dalle ore 9,00
Nel tempo della singolarità e della pluralità:
declinazioni dellidea di persona

Prof. LUCA GRION
(Presidente del Centro studi J. Maritain,
Direttore della rivista Anthropologica,
docente di Filosofia morale allUniversità di Udine)

Breve pausa

A immagine e somiglianza

La visione delluomo
di fronte allipotesi del post-umano:
aspetti antropologici ed etici
Relatore

Prof. ANDREA AGUTI
(Docente di Filosofia della Religione allUniversità di Urbino,
Direttore della rivista Anthropologica)

LUmanesimo cristiano e le sfide
educative del presente
Relatore

Prof. PIERPAOLO TRIANI
(Docente di Didattica Generale
allUniversità Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza)

Relatore

Dott.ssa AGOSTINA MELUCCI

Confronto e dibattito

(Dirigente dellUfficio Scolastico territoriale
della Provincia di Rimini)

Conclusioni

