Secondo fine settimana di
appuntamenti ai Linguaggi del
divino
Tra gli appuntamenti l’intervento del prof.
Andrea Di Maio, uno dei massimi esperti del
pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio. A
Pistoia anche i sociologi Mauro Magatti e Chiara
Giaccardi. Domenica 10 conclude il festival la
relazione del filosofo Silvano Petrosino e lo
spettacolo di Giovanni Scifoni
Il nuovo fine settimana del festival di teologia “i linguaggi del divino” si apre
venerdì mattina con una relazione a metà tra filosofia e teologia dal suggestivo
titolo: “Avanti sì, ma verso dove?”. Cammino, pellegrinaggio, itinerario.
«Il “Cammino di Santiago”, — spiega il relatore, ANDREA DI MAIO, professore
di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana, uno dei massimi esperti del
pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio — è metafora del cammino della
vita, è quindi un costante invito ad andare Oltre (“Ultreya” e “Suseya”, ossia più
in là e più in alto), ma anche ad addentrarsi sempre più alla ricerca del centro
unificante della vita e del punto di contatto con Dio. Anche senza muoverci
fisicamente, possiamo tutti sempre effettuare questo viaggio interiore
muovendoci con la riflessione e il desiderio, secondo un semplicissimo itinerario
ben descritto da San Bonaventura: raccogliersi dall’esteriorità all’interiorità per
slanciarsi verso l’ulteriorità». Introdurrà la relazione, programmata alla Chiesa
del Carmine alle ore 10, il prof. Francesco Gaiffi.
Riparte dal viaggio interiore, che chiede l’uscita da sé e procede incontro all’altro
(e all’oltre) la relazione del prof. MARCO STRONA (Chiesa del Carmine, ore

17), dal titolo: “La mistica del pellegrinaggio da Ignazio di Loyola a papa
Francesco”. Un incontro che proverà a leggere il discernimento di Papa
Francesco, sul fenomeno della migrazione, a partire da una doppia matrice: la
mistica ignaziana e la recezione latino-americana dell’ecclesiologia del “popolo di
Dio”. Modererà l’incontro la prof.ssa Mariangela Maraviglia.
Sabato pomeriggio un altro appuntamento con due personalità di primo piano del
mondo cattolico: MAURO MAGATTI e CHIARA GIACCARDI, entrambi docenti
di sociologia all’Università Cattolica di Milano. «Il grande sistema
tecno/economico, con la sua neutralità etica e le sue pretese di controllo —
spiegano i due sociologi — vorrebbe rendere superflua la questione religiosa,
ingabbiando la vita e il suo rischio in gabbie e schemi, ma dobbiamo scommettere
che vale la pena metterci in cammino senza già sapere dove arriviamo: è il modo
per rendere la vita un’avventura e non semplicemente un ripetere degli schemi
già consolidati». Che cosa significa, per un cattolico, stare davvero nel proprio
tempo, accettandone le sfide? Ci aiuteranno a pensarci Mauro Magatti e Chiara
Giaccardi nell’incontro di sabato 9 ottobre alle 17 alla chiesa del Carmine a
Pistoia. Introdurrà la prof.ssa Edi Natali.
Sabato sera alle 21, sempre nella Chiesa del Carmine, spazio per la
presentazione evento del volume “Ritrovata Umanità” (Gli Ori, Pistoia 2021). Un
testo nato dall’ispirazione di alcuni giovani, a partire dall’esperienza di una via
Crucis, raccontata dalle fotografie in bianco e nero di MARIANGELA
MONTANARI. La serata proporrà letture, suoni, visioni che scaturiscono dalle
limpide profondità d’animo dei giovani.
La conclusione del Festival, domenica 10 ottobre prevede altri due appuntamenti
di assoluto rilievo: alle 17, ancora nella Chiesa del Carmine, il filosofo
SILVANO PETROSINO che proporrà una relazione dedicata a uno dei suoi ultimi
lavori: “Il vivente e l’al di là dell’uomo: la logica del desiderio” (Vita e
Pensiero, Milano 2019). Petrosino è filosofo internazionalmente noto per i suoi
studi sul pensiero di Lévinas e Derrida, è professore ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Antropologia filosofica.
Introdurrà la relazione la prof.ssa Edi Natali.
Conclude il cartellone degli eventi lo spettacolo di GIOVANNI SCIFONI “Anche
i santi hanno i brufoli”. Lo spettacolo, contrariamente a quanto indicato in
precedenza, avrà luogo presso il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia

Domenica 10 ottobre alle ore 21. Restano ancora pochi posti disponibili.
Per le prenotazioni a questo e agli altri eventi, inviare un messaggio whatsapp o
sms al numero 351 73 91 480 | ilinguaggideldivino@diocesipistoia.it. È
necessario il Green Pass.
Segui gli eventi del festival attraverso i nostri approfondimenti su:
www.settimanalelavita.it e il programma su www.diocesipistoia.it, ma anche
attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram (Diocesi di Pistoia).
Alcuni degli eventi in cartellone saranno disponibili sul canale You Tube
diocesano nella playlist: Linguaggi del divino – Edizione 2021.
(https://www.youtube.com/c/DiocesidiPistoiavideo )
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