PRESENTAZIONE
La famiglia è oggi al centro di riflessioni e
dibattiti, da molte parti ci si affanna a
proclamare
la
fine
della
famiglia
“tradizionale” … salvo poi rimproverarle di
non essere all’altezza delle aspettative della
società, ma come si fa a rimproverare chi si
pensa che non esista o sia finito? Potremmo
dire che il tempo di oggi è caratterizzato, se lo
guardiamo in profondità, da una sorta di
inconfessata “nostalgia” della famiglia, ad
essa si potrebbero applicare le parole con cui
si aprono le Confessioni di S. Agostino: “ci
hai creati per te ed il nostro cuore è inquieto
finché in te non riposi”. La famiglia
rappresenta, almeno negli ottativi del cuore,
il porto sicuro a cui si vorrebbe approdare,
dove attende una Penelope fedele, sol che si
riesca a resistere alla pulsione di mettere le
vele al vento alla ricerca di chissà quali terre
esistenziali. Senza nulla voler togliere alla
complessità della vita che ciascuno di noi può
essere chiamato a vivere, probabilmente è
utile prendere in mano la carta nautica non
solo per andare alla ricerca di nuovi
orizzonti, ma anche per recuperare la
memoria del porto da cui siamo partiti.
Si è detto che il nostro tempo vive una vera e
propria “emergenza educativa” ed anche una
“emergenza
famiglia”.
Probabilmente
dovremmo
risemantizzare
il
termine
“emergenza”, associandolo non tanto ad un
pericolo di fronte al quale fuggire, quanto
piuttosto all’idea di qualcosa che “emerge”
dai flutti della banalità del quotidiano.

L’educazione è chiamata ad “emergere”
nell’orizzonte della nostra esperienza per
entrare in un gioco di specchi con la famiglia
che è chiamata a sua volta ad emergere, o
anche solo a mettere in luce lo splendore di
ciò che la superficialità di una cultura
distratta tende a sommergere. Prima di
proclamare la fine della famiglia e chissà
quali meravigliose sorti e progressive di
nuove sedicenti forme di “famiglie” siamo
forse chiamati ad esplorare la parte sommersa
dell’iceberg culturale, in cui ritrovare le
radici della famiglia, anche per avere punti di
riferimento alla luce dei quali vivere le
innegabili fatiche della vita quotidiana e
tentare di scegliere con maggiore saggezza.

Andrea Porcarelli

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 16
alle 18.30 presso l’Istituto Veritatis Splendor,
via Riva di Reno 57, Bologna.

Per le spese generali e i materiali didattici, si
richiede un contributo di 20 euro.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Centro di Iniziativa Culturale
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Tel: 051 6566285 - Fax 051 6566260
E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it
Lunedì –Mercoledì - Venerdì ore 9-13

Il sito del Centro di Iniziativa Culturale è:
www.bioeticaepersona.it
Siamo anche su Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Centro-diIniziativa-Culturale-Bologna/195044910574293

Il corso è valido per l’aggiornamento del personale
docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e
grado, in quanto FISM e UCIIM sono riconosciute
dal Ministero dell’Istruzione come soggetti
qualificato per la formazione dei docenti ai sensi
del D.M. 5/7/2005
Direttore del Corso Prof. Andrea Porcarelli

Istituto “Veritatis Splendor”

PROGRAMMA
Con la collaborazione del Centro di Iniziativa Culturale,
la FISM e la sezione UCIIM di Bologna

15 novembre 2013
Diventare adulti nel conflitto coniugale
Dott. Umberto Ponziani

22 novembre 2013
Identità e conflitti interiori nella
destrutturazioni (e ricomposizioni) della famiglia
Prof.ssa Maria Teresa Moscato

29 novembre 2013
Il femminile nel pensiero di Edith Stein
Prof. Filippo Bergonzoni

6 dicembre 2013
La cultura del “gender” e il suo impatto
nella mentalità contemporanea
Prof. P. Giorgio Carbone o.p.

RELATORI
- Prof. p. Giorgio Carbone op, docente di bioetica
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
- Prof. Maria Teresa Moscato, docente di Teoria e
pratica della formazione all’Università di Bologna,
e docente di Pedagogia presso l’ISSR di Bologna
Dott.
Umberto
Ponziani,
psicologopsicoterapeuta, analista PreDidatta adleriano,
Docente di Scuole di Psicoterapia.
- Prof. Andrea Porcarelli, docente di Pedagogia
Generale e Sociale all’Università di Padova e di
Discipline filosofiche presso lo Studio Domenicano
di Bologna, Presidente del CIC
- Prof. Filippo Bergonzoni, docente di filosofia e
storia nei Licei, membro del Consiglio scientifico
del CIC

Famiglia chiama
educazione:
diventare adulti tra
identità personale e
conflitto coniugale

13 dicembre 2013
Matrimonio e famiglia tra legge morale
naturale e magistero della Chiesa: implicazioni
educative
Prof. Andrea Porcarelli

Anno 2013-2014

5 incontri, ore 16-18,30 al venerdì.

Sezione di Bologna

Sede: Istituto “Veritatis Splendor”,
Via Riva di Reno, 57 – Bologna

