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Corso Multidisciplinare
 PERCHÉ NON POSSIAMO 
  NON DIRCI CRISTIANI 
 RADICI CRISTIANE E DESTINO LAICO DELL’EUROPA
 Rassegna di voci nel panorama culturale contemporaneo
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Finalità

Il Corso multidisciplinare cerca di approfondire 
alcune tematiche teologiche ed ecclesiali  
con un taglio multi-disciplinare, dando voce cioè  
a una pluralità di prospettive e di metodi  
di accostamento.

Il tema proposto per l’anno 2012 è quello  
del rapporto fra Cristianesimo ed Europa.  
Un tema vivacemente discusso. Esso si situa  
al crocevia di diversi dibattiti culturali e politici: 
la costruzione della casa comune europea, 
l’umanesimo moderno laico e scientifico,  
le dinamiche della globalizzazione mondiale, i flussi 
migratori, il confronto con la religione e la cultura 
islamica, i dilemmi etici sul fronte della vita, della 
libertà individuale, della famiglia, della solidarietà…

Tutti riconoscono l’imprescindibilità delle “radici 
cristiane” dell’Europa, ma pochi sono davvero 
in grado di passare dalla loro enunciazione 
generale ed astratta a una formulazione concreta. 
Ancor più gli spiriti si confondono allorché si 
tratta di pronosticare il futuro del Cristianesimo 
in Occidente: reperto di un passato che non 
torna più o ispirazione feconda per una nuova 
progettualità culturale e sociale?

L’obiettivo del Corso non è la rassegna,  
né tantomeno la sintesi delle differenti visuali,  
ma un accostamento sinfonico di alcuni punti  
di vista, fra loro anche molto differenti. 

Sede del Corso

 SEMINARIO VESCOVILE
 Via Baserga 81 - 22100 COMO - Tel. 031 3388111

Iscrizioni

 Inviando una mail a:
 comunicazione@diocesidicomo.it
 indicando 
 NOME – COGNOME – INDIRIZZO – 
 RECAPITO TELEFONICO.
 
oppure all’atto di apertura delle singole lezioni  
(mezz’ora prima dell’inizio). 
Contestualmente è previsto il versamento di una quota  
di € 20,00 a titolo di rimborso spese.

Programma

Salvo differente indicazione, le lezioni si tengono  
al sabato pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 18.45.



SABATO 21 GENNAIO 2012 
Franco Cardini
Le radici cristiane della civiltà europea 

SABATO 11 FEBBRAIO
Don Angelo Riva
Il pensiero di Benedetto XVI sul destino del Cristianesimo  
in Occidente

SABATO 25 FEBBRAIO
Mons. Giuseppe Angelini
Profili di laicità in Occidente

SABATO 3 MARZO
Don Ezio Prato
Cristianesimo e cultura liberale

SABATO 10 MARZO
Magdi Cristiano Allam
Per un cristianesimo identitario: Europa cristiana libera

SABATO 17 MARZO
Chiara Giaccardi
Identità e alterità. 
L’esperienza cristiana come relazione

SABATO 24 MARZO
Paolo Branca
Cristianesimo e Islam nella vicenda culturale, sociale  
e politica dell’Europa contemporanea

SABATO 31 MARZO
Don Andrea Straffi
Le cattedrali della fede lungo la via francigena


