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DIALOGO A TUTTO CAMPO
SIl dialogo fecondo e libero tra fede, scienza e saperi – che è proprio della missione delle
università cattoliche – è indicato da papa Francesco come potenzialmente produttivo di
benefici per tutta la società. Tuttavia, in un contesto epocale caratterizzato da una crescente
polarizzazione, all’interno della Chiesa e della società, proprio la possibilità di quel dialogo “a
tutto campo” che crea comunicazione e comunione appare sempre più difficoltosa e sempre
meno scontata. L’irrigidimento in posizioni per principio antagoniste porta all’impossibilità del
dialogo, la cui pratica suppone la maturazione e l’esercizio di alcune virtù: necessita di precise
condizioni, non solo esteriori ma anche interiori.
Obiettivo del seminario è pertanto riflettere su alcune questioni che appaiono fondamentali, e
che è cruciale discutere alla luce delle indicazioni contenute nella Veritatis Gaudium: quali sono
le cause e le forme della crescente polarizzazione? Quali sono le condizioni, interiori ed esteriori,
necessarie a favorire un dialogo autentico? Fino a che punto le filosofie del dialogo e l’etica del
discorso (si pensi ad autori come Buber, Habermas o Apel, tra i molti) sono ancora attuali e in
grado di rispondere a queste domande? Che cosa possiamo imparare dalle tradizioni spirituali
del cristianesimo (monachesimo, scolastica, mistica, riforma, controriforma…)? In che modo,
infine, le università cattoliche possono contribuire allo sviluppo di un dialogo sociale più
autentico e pieno?

I COORDINATORI
Stefano Biancu, LUMSA
Silvia Dall'Olio, University of Notre Dame
P. Bernard Sawicki OSB, Pontificio Ateneo Sant'Anselmo
Debora Tonelli, Georgetown University

 

Il Catholic Forum Roma è una rete di istituzioni cattoliche basate a Roma creata nel 2020
con l'aspirazione di esseere un laboratorio per la riflessione e la ricerca di forme di
collaborazione tra le istituzioni accademiche coninvolte. Il Forum gestisce una piattaforma
digitale di eventi aperti al pubblico organizzati dalle istituzioni partecipanti presso il sito
catforumroma.it.
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PROGRAMMA
H 15 - 15.40 Keynote speaker - Prof.ssa Stella Morra 

H 15.45- 16.10 Panel: Il dialogo, tra identità e relazione interpersonale
Modera: Stefano Biancu
Claudio Guerrieri “Dal dialogo sulla verità al dialogo nella verità: alla ricerca di fondamenti” 
Elvira Lops “Quali sono le condizioni, interiori ed esteriori, necessarie a favorire un dialogo autentico?” : L’Io
esondato e la extraterritorialità predatoria nei riguardi del Tu

H 16.16- 17.00 Panel : Le forme del dialogo oltre la parola: musica, ascolto, silenzio 
Modera: P. Bernard Sawicki OSB
Sara Navarro Lalanda “The language of music as a formula for intercultural and interdisciplinary dialogue”
Francesca Adamo e Tullio Visioli “La musica come linguaggio universale ed elemento fondante per un
dialogo autentico” 
Silvia Conti “In dialogo con la ‘sorprendente varietà del mondo’. Iris Murdoch e la comunicazione silenziosa
con il reale”

H 17. 00 - 17. 15 Pausa 

H 17.15- 18.15 Panel: Il dialogo interreligioso e interculturale
Modera: Debora Tonelli
Cecilia Sabato “Il dialogo interreligioso orientato alla salvaguardia dell’ambiente” 
Elena Dini “Il dialogo interreligioso: un ”ospite” ancora poco presente nelle nostre università”
Sebastian Schwibach “Conoscenza religiosa. Una via al dialogo a partire dal pensiero di Elémire Zolla”
Christophe Herzog “Dialogue between Judaism and Christianity in George Steiner’s Literary Criticism and
Persona”
Pierangelo Bianco “Il sacrificio del dialogo tra le religioni nella prospettiva della teologia post-liberale, da
Karl Barth a George Lindbeck” 

H 18.20 - 19.00 Panel: Forme contemporanee del dialogo 
Modera:  Silvia Dall'Olio
Filipe Domingues “L’università cattolica come contesto privilegiato per la promozione di una cultura
dell’incontro digitale”
Francesca Fioretti “Open classroom climate: il dialogo come veicolo di Cittadinanza”
Giacomo Chironi “ Dialogo intercorporeo: possibili soluzioni contro la polarizzazione sociale“
Sr Manuela Scheiba “L'arte del dialogo nella Regola di San Benedetto (RB) e il suo significato per oggi“

 


