I RELATORI

Ferruccio De Bortoli

Giornalista, opinionista, scrittore
È stato due volte direttore del Corriere della Sera, dal 1997
al 2003 e dal 2009 al 2015, nonché direttore del Sole 24 Ore
dal 2005 al 2009. Dal 2015 è presidente dell’Associazione
Vidas di Milano. Attualmente è presidente della casa editrice
Longanesi. Il suo ultimo libro è “Poteri forti (o quasi).
Memorie di oltre quarant’anni di giornalismo”.

Don Davide Schiavon
L’ispirazione che viene da questo aforisma
di p. Balducci diventa un’intuizione,
una chiave d’ingresso, alla difficile
interpretazione della realtà umana nel
nostro tempo. L’uomo appare in difficoltà
a conoscersi e riconoscersi, cioè ad
avvicinarsi alla comprensione esauriente
di sé, a rintracciare il senso ultimo della
realtà e del destino dell’umanità e a
spingersi nello spazio più recondito e
arduo, il dialogo con se stesso, la riflessione
interiore…
Gli sfugge così l’essenza della propria
umanità, e, cosa ancor più grave, sembra
in difficoltà a trasmettere alle nuove
generazioni il perché della vita, il DNA di
un’esistenza degnamente umana.
L’uomo è in un difficile rapporto anche
nei confronti di se stesso, poiché non
può decidere della propria natura: non
può ignorarla o surrogarla con protesi
posticce. Deve piuttosto iniziare un viaggio
di scoperta di sé, darsi una prospettiva,
una visione, quella che Platone chiama la
“seconda navigazione” per la quale l’uomo
viene fornito di ali per andare oltre…
A chi crede, e a chi cerca con umana
coerenza il senso della propria esistenza,
sarà data la grazia di vedere che è sempre
la grande Luce a far brillare la nostra
piccola luce, la grande Verità a garantire
la nostra umana verità, il grande Bene ad
esaurire il nostro smisurato bisogno di bene
e di felicità.

Sacerdote diocesano. Attuale presidente della Caritas
Tarvisina.
Nel 2014 è stato votato, su iniziativa di un giornale on line,
“il trevigiano dell’anno” come riconoscimento dell’impegno
per l’aiuto alle persone più in difficoltà, ai senza fissa dimora,
all’accoglienza degli immigrati e per aver dato sostegno
e speranza agli imprenditori in crisi grazie al progetto
Penelope.

Simone Morandini

Laurea in Fisica, Licenza in Teologia e Dottorato in Teologia
Ecumenica. Docente presso l’Istituto di Studi Ecumenici “S.
Bernardino” di Venezia. Dal 1997 collabora al progetto “Etica
e politiche ambientali” della Fondazione “Lanza” di Padova
e dal 1999 è membro del Gruppo di lavoro “Custodia del
Creato” dell’Ufficio per il Lavoro e i Problemi Sociali della
CEI. Dal 2008 è docente presso la Facoltà Teologica del
Triveneto.
Ha al suo attivo varie pubblicazioni, in particolare sul
rapporto tra teologia ed ecologia.

Luca Grion

Professore associato di filosofia morale presso l’Università
degli Studi di Udine e presidente dell’Istituto Jacques
Maritain e del Centro Studi Jacques Maritain. È direttore
della Scuola di Politica ed Etica Sociale – SPES – promossa
dall’Arcidiocesi di Udine in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Conferenza
Episcopale Italiana. Dirige, assieme a Giovanni Grandi,
“Anthropologica. Annuario di studi filosofici”.
Ha al suo attivo varie pubblicazioni

Susy Zanardo

Laurea in Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
e DEA in Filosofia (diplôme d’études approfondies –
Troisième cycle) presso l’Institut Catholique de Paris. Dottore
di ricerca in Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia con una tesi su Jean-Luc Marion e la fenomenologia
della donazione. Professore associato di Filosofia presso
l’Università Europea di Roma. Le sue ricerche riguardano
principalmente argomenti di antropologia trascendentale e
di etica (generale e applicata).
Ha al suo attivo varie pubblicazioni.

Gli incontri si tengono alle ore 20.30 a Treviso
Casa Toniolo (via Longhin 7)

La difficile interpretazione della
realtà umana nel nostro tempo

L’UOMO
INCONTRÒ
SE STESSO
E NON SI
RICONOBBE

aforisma di p. Ernesto Balducci

CICLO DI INCONTRI 2018-2019

1ª PARTE

2018
___________Relatore: don Cataldo Zuccaro

1. Il difficile cammino dell’uomo nel
tempo: la fuga e il ritorno.

2018
___________ Relatore: Francis Contessotto

2. L’uomo parla di sé nella letteratura e
nelle arti, narciso, cinico, smarrito.

12018
____________Relatore: Simonetta Rubinato

3. L’uomo e le istituzioni sociali e di
rappresentanza.

2018
__________ Relatore: don Francesco Pesce

4. Il contributo della teologia conciliare
all’antropologia del “riconoscimento”
dell’uomo.

2018
_____________ Relatore: Domenico Galbiati

5. L’uomo di oggi al vaglio delle scienze
della psiche e della società.

2ª PARTE

Venerdì 15 marzo 2019
___________ Relatore: Ferruccio De Bortoli

6. Raccontare oggi gli uomini e le loro storie.
Assistiamo ad una narrazione sempre più
ingarbugliata e superficiale di situazioni e di
fatti dei quali l’uomo sembra più la vittima
che il protagonista. E’ necessario scegliere
altre prospettive e introdurre altri paradigmi,
di ancorare la narrazione a scenari di senso.
Ci si può incontrare partendo da storie
diverse? Come le pagine sparse delle
narrazioni possono diventare un libro per
una lezione di vita?

Venerdì 12 aprile 2019
___________Relatore: don Davide Schiavon

Venerdì 15 novembre 2019
_________________ Relatore: Susy Zanardo

Siamo di fronte ad un Esodo senza Terra
Promessa, a mille “faraoni” che inseguono i
più deboli negando loro terra, patria, lavoro,
salute, famiglia … poiché non riescono a
riconoscerli, li definiscono con il nome
dei problemi, migranti/poveri/disabili/
devianti … e non vedono più il mistero che
riguarda loro e noi. Come fondare un nuovo
umanesimo?

Ascoltiamo e parliamo senza interruzione,
incuranti dei contenuti e della verità delle
parole. Così vengono soffocate le relazioni e
l’esito è l’estraneità del prossimo ma anche
da se stessi.
Si tratta di un processo inevitabile, di una
mutazione antropologica, oppure si possono
individuare e aprire uscite di sicurezza?

7. La morte del prossimo e l’alluvione di
indifferenza in ogni ambito della vita.

10. Nel mondo delle reti e
dell’interconnessione vengono meno
le relazioni umane.

Venerdì 10 maggio 2019
_____________ Relatore: Simone Morandini

8. La Natura e il Creato: l’innocenza del
mondo e le colpe dell’uomo. Custodi o
padroni?
“Non ci sarà una nuova relazione con la
natura senza un essere umano nuovo.
Non c’è ecologia senza un’adeguata
antropologia… un antropocentrismo deviato
non deve necessariamente cedere il passo
ad un biocentrismo.” (LS 118).
Quale strada per uscire da “ecologismi” di
moda per approdare all’“ecologia integrale”
invocata dal Papa?

Venerdì 4 ottobre 2019
___________________ Relatore: Luca Grion

9. Dall’Homo Faber al Posthuman.

L’uomo, novello apprendista stregone, corre
il rischio di perdere il controllo e diventare
vittima della sua creatura. Progresso,
industria, economia gestiti con modalità
disinvolte e spesso arroganti corrono il
rischio di sottomettere l’uomo anziché
liberarlo.
Quali le cause? E quali antidoti attivare per
impedire un’autodistruzione dell’umanità?

Cosa è il MEIC?
Il MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale) è un movimento composto
da gruppi di uomini e donne di ogni età,
che operano nelle chiese locali e che si
riconoscono protagonisti e destinatari
dell’impegno formativo e culturale. Il MEIC
appartiene alla famiglia dell’Azione Cattolica
Italiana, ne riconosce i principi e le norme e,
in ordine alla sua specifica finalità, opera con
autonomia di iniziativa.
Il MEIC coopera con la Chiesa italiana nella
sua missione di annuncio, ricercando vie di
incontro fra Vangelo e cultura, formando
spiritualmente laici che operino da cristiani
e cittadini dentro la comunità degli uomini,
dentro la storia quotidiana, uomini e donne
di fede che cercano la Verità e vivono con
maturità e responsabilità i propri talenti, la
professione come vocazione.
Il MEIC è cultura, cioè animazione culturale
della Città dell’uomo. L’elaborazione culturale
in cui il MEIC si impegna è criticamente invito,
orientamento e proposta ad interrogarsi sulle
tendenze e sulle tensioni della coscienza
personale e collettiva.

