Note organizzative
Tutti gli incontri del percorso residenziale (I e II anno)
si svolgeranno presso il
“Ogni conoscenza si compie attraverso
l’assimilazione del conoscente alla cosa
conosciuta, così che l’assimilazione è detta causa
della conoscenza […]: la prima comparazione
dell’ente all’intelletto è dunque che l’ente concordi
con l’intelletto, la quale concordanza è detta
‘adeguazione della cosa e dell’intelletto’, alla quale
conformità segue la conoscenza della cosa”
S. Tommaso d’Aquino, De veritate, q. 1, art. 1

Associazione Quaerere Deum

Seminario Vescovile di
Bedonia
Diocesi di Piacenza-Bobbio
Via Don S. Raffi, 30
Bedonia (Pr)
www.seminariobedonia.it
nei seguenti weekend:

Percorso residenziale
di formazione filosofica

16-18 novembre 2018
Arrivo: Venerdì 16 - h 19.00
Partenza: Domenica 18 - h 17.00

15-17 febbraio 2019
Arrivo: Venerdì 15 - h 19.00
Partenza: Domenica 17 - h 17.00

I anno
Con S. Tommaso
d’Aquino,
in cerca
della Verità

3-5 maggio 2019
“Che cos’è dunque la verità? Un esercito mobile di
metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve
una somma di relazioni umane, che sono state
sublimate, tradotte, abbellite poeticamente e
retoricamente, e che per lunga consuetudine
sembrano a un popolo salde, canoniche e
vincolanti: le verità sono illusioni, delle quali si è
dimenticato che appunto non sono che illusioni,
metafore, che si sono consumate e hanno perduto
di forza, monete che hanno perduto la loro
immagine e che quindi vengono prese in
considerazione soltanto come metallo, non più
come monete”
F. Nietzsche, Su verità e menzogna
in senso extramorale

Arrivo: Venerdì 3 - h 19.00
Partenza: Domenica 5 - h 17.00

Costi
Quota adulti per weekend: 85 € onnicomprensiva
Quota figli per weekend:
fino a 5 anni: gratis
da 6 a 11 anni: 55 €
da 12 a 16 anni: 75 €
È previsto un servizio di baby-sitting e di animazione
per i bambini. Lenzuola e asciugamani sono a carico
degli ospiti.

II anno
Dopo S. Tommaso
fino ai nostri giorni:
i sentieri
della modernità

16-18 novembre 2018
15-17 febbraio 2019
3-5 maggio 2019

Per informazioni e iscrizioni
L’iscrizione va confermata entro il 21 ottobre 2018 a:
Gianfranco Salvatore: 393-6244717
Barbara Rodini: 349-6470297

Anno associativo
2018-2019

La grazia non distrugge
la natura, ma ne porta
a compimento le potenzialità:
“Gratia non tollit naturam,
sed perficit”
S. Tommaso, Summa Theologiae I,
q. 1, art. 8, ad 2

I anno
Percorso residenziale di avvicinamento
alla filosofia e alla teologia
di S. Tommaso d’Aquino

Gnoseologia e Metafisica
Sapere di sapere e la totalità del saputo.
La teoria dell’essere nella teoria del conoscere
16-18 novembre 2018

Antropologia
Una Originale Miniatura Onninclusiva
15-17 febbraio 2019

Etica e vita spirituale
Le qualità del bene.
È giusta la legge o è giusta la virtù?
3-5 maggio 2019

Relatore: Padre Giuseppe Barzaghi op
Sacerdote domenicano, Dottore in Filosofia e
Teologia, Docente di Filosofia teoretica presso lo
Studio Filosofico Domenicano di Bologna e di
Teologia fondamentale e dogmatica presso la
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

S. Tommaso d’Aquino (1224/25-1274) è uno dei pilastri del pensiero
cristiano. La sua opera raccorda e armonizza il messagio evangelico e la
filosofia, la fede e la ragione. Eppure, secondo Gilbert K. Chesterton
“questo grande personaggio meriterebbe di essere più conosciuto”. Proprio
per tale motivo si propone questo percorso residenziale di
avvicinamento alla filosofia e alla teologia tomiste,
nella speranza di offrire un valido strumento di
pensiero, uno sguardo profondo e autentico
sulle cose, un sano realismo, dei quali oggi
più che mai si avverte l’urgenza. Viviamo,
infatti, in un contesto in cui la tradizione e
la dottrina cattolica sono sentite da molti
(anche cattolici) come una difficoltà, come
un limite, come un condizionamento, e la
tentazione di cercare compromessi con le
ideologie secolari è più forte che mai. In
questo quadro S. Tommaso ha ancora molto da
dire alla Chiesa di oggi, non solo per le sue intuizioni di
carattere specificamente filosofico ma soprattutto per lo spirito che ha
incarnato, secondo il quale la fede va proposta nella sua radicale
essenzialità e nella sua capacità di illuminare l’esistenza concreta degli
uomini e della società.
Sostenuti da questa consapevolezza e con l’aiuto di S. Tommaso, nel I anno
di formazione ci porremo alcuni interrogativi non scontati. Che cos’è il
mondo che quotidianamente si offre alla nostra esperienza? Che cosa
accade, che cosa sperimentiamo quando diciamo di conoscerlo? E come lo
conosciamo? La realtà può rivelarsi più ricca e profonda di ciò che appare
ai sensi? In che modo? E chi è l’uomo, colui che si pone la domanda sul
senso delle cose e che cerca costantemente un Orizzonte più grande? Come
deve agire per aprirsi a Dio e vivere, così, una vita piena e realizzata,
virtuosa e santa?
Che cosa è accaduto, poi, del realismo e della filosofia di S. Tommaso al
termine del Medioevo e durante l’età moderna e contemporanea? Quali
percorsi hanno seguito la filosofia e la cultura europea dal XV secolo - ma
forse anche prima - in avanti? Poco alla volta, ma progressivamente e
decisamente, il pensiero filosofico - sostenuto in questo dall’affacciarsi di
una nuova forma di pensiero, la scienza moderna,
con il suo peculiare concetto di “ragione”, e di
una nuova confessione religiosa, il
luteranesimo, con il suo tipico modo di
pensare la ragione in rapporto alla fede ha iniziato a mettere in dubbio il
grandioso edificio costruito dall’episteme
greca e medievale, fondata sulla
corrispondenza tra la mente e le cose, e a
progettare di ricostruire dal fondamento la
il significato e il valore della realtà. Con la
conseguenza che a emergere in primo piano è
stata l’idea di coscienza, di soggetto, non più
semplicemente disvelativo, ma soprattutto costitutivo del senso dell’essere:
in campo gnoseologico, psicologico, teologico, etico.
Il compito che si propone il II anno di formazione è quello di analizzare gli
snodi (e forse anche i nodi) fondamentali di questo secolare processo
filosofico e culturale, per comprendere sempre meglio l’origine e i caratteri
della cultura e della mentalità odierne, e proporre uno stile di pensiero
razionalmente buono e - che poi è lo stesso - cristianamente orientato.

“Non ci sono fatti,
ma solo interpretazioni”
F. Nietzsche, Frammenti postumi

II anno
Percorso residenziale di avvicinamento
alla filosofia e alla cultura
moderna e contemporanea

Gnoseologia e Metafisica
La transizione dal paradigma metafisico
al paradigma ermeneutico: andata e ritorno
16-18 novembre 2018

Antropologia
Il tranello dei personalismi: la persona
signora di se stessa e schiava di se stessa
15-17 febbraio 2019

Etica e vita spirituale
Liberalismo e utilitarismo
3-5 maggio 2019
Relatori: Prof. Stefano Fontana Filosofo, direttore dell’“Osservatorio
internazionale Cardinale Van Thuan”
sulla Dottrina sociale della Chiesa.
Prof. Giacomo Samek Lodovici Docente di Storia delle dottrine morali e di
Filosofia della Storia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

