Lo studio della Sacra Scrittura alla luce della
Tradizione è certamente la via maestra per “fare”
teologia. Ci sono tuttavia molte altre strade - magari più strette e tortuose - per raggiungere il
medesimo scopo.
Una di queste è il confronto con figure che hanno
guardato alla “questione religiosa” da particolari
prospettive e l’hanno vissuta - o la stanno vivendo
- con grande attenzione.
Tali sono, ad esempio, Etty Hillesum, ebrea
olandese, nata nel 1914 e morta ad Auschwitz il
30 novembre 1943, che condivise, in certo modo
intenzionalmente, la sorte del suo popolo; Alda
Merini, la “poetessa dei Navigli”, scomparsa pochi
anni fa, passata per una fase cosiddetta di poetica
mistica; Albert Camus, filosofo e scrittore francese (1913-1960), Nobel per la letteratura nel 1957,
autore di romanzi filosofici quali “Lo straniero”,
“La peste”, “La caduta”, “Il terzo uomo”; Giorgio
La Pira, il “sindaco santo”, capace di unire fede e
politica e, al suo interno, ortodossia ed ortoprassi;
Gianni Vattimo, una delle voci più importanti della filosofia italiana, che ha affrontato direttamente
il problema religioso (ad es. nel testo “Credere di
credere”); John Henry Newman, il teologo difensore del laicato e da tutti ritenuto il precursore del
Concilio ed è stato beatificato da Benedetto XVI.
Ascoltare le loro voci, leggere le loro pagine può
condurre ad aspetti teologici che la nostra immaginazione non immagina e il nostro pensiero non
pensa.
Una via per “fare teologia” che può rivelarsi intrigante e suggestiva.
I relatori sono particolarmente esperti degli autori
presentati e su essi hanno pubblicato articoli o
libri.
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Un corso teologico
aperto a tutti

Voci e pagine
tra teologia,
letteratura
e filosofia

In Seminario - Via Puccini, 36 - Pistoia

In Seminario - Via Puccini, 36 - Pistoia
Lunedì dalle ore 20,45 alle ore 22,15

Voci e pagine tra teologia, letteratura e filosofia
Etty Hillesum
e la bellezza
di camminare
con Dio
Beatrice Iacopini
(novembre 11-18-25)

Giorgio La Pira:
preghiera
e vita
Don Diego Pancaldo
(febbraio 7-24/marzo 3)
Martin Buber:
filosofia
e teologia
Giovanni Ibba
(marzo 10-17)

Alda Merini.
Percorsi teologici
in frammenti
di vita e poesia
Edy Natali
(dicembre 2-9-16)
La risposta di Cristo
al male ne
“La leggenda del Santo
inquisitore”
di Dostoevskij
Francesca Ricci
(gennaio 13-20- 27)
Camus,
un laico
in ricerca
Francesco Gaiffi
(febbraio 3-10)

Vattimo,
il pensiero
debole
e la teologia
Andrea Vaccaro
(marzo 24-31)
John Henry Newman
il promotore
del laicato,
anticipatore
del Concilio
Mons. Giordano Frosini
(aprile 7-28)

Le iscrizioni si ricevono prima dell’inizio delle lezioni
Quota di iscrizione: 40,00 euro

