N 18 incontri per un totale di circa 25 ore
IL CRISTIANESIMO
HA FATTO IL SUO TEMPO?
La profonda crisi del cristianesimo in
Europa fa chiedere a molti se esso ha perso
la sua forza propositiva per gli uomini d'oggi.
Molti di noi hanno fatto in tempo a sperimentare
il cristianesimo della "Tradizione". Abbiamo poi,
con fatica, fatto i conti con la "Modernità": e il
Concilio ha rappresentato il momento culminante
di questo dialogo. Ora, in quest'epoca della
"Relatività" - l'epoca dei nostri figli - la proposta
cristiana sembra non avere più presa.
Ricostruire l'iscrizione del cristianesimo, prima
nell'età della "Tradizione" poi nella "Modernità",
ed ora nell'attuale indecifrabile "Post-Modernità",
ci può aiutare a capire che cosa sta succedendo
oggi e quali compiti sono affidati a noi cristiani di
questa generazione.
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IL CRISTIANESIMO
HA FATTO IL SUO TEMPO?
Guida ai contenuti delle
conversazioni

--- cd CA42 --- 3h 55m
L’UOMO DELLA TRADIZIONE
- 5a parte 11/11/10
le vie del senso che si aprono all'uomo
- secondo l'immanenza: le religioni sacrali e le sapienze
- secondo la trascendenza: Parmenide, Platone, Plotino
- secondo le religioni storiche e profetiche: il profetismo giudaico
Il male, la sofferenza: le diverse posizioni
- 6a parte 18/11/10
la via cristiana
- I Vangeli
- L'azione e il volto di Gesù
- I "segni" e le parabole
– 7a parte 25/11/10
- la morte e la resurrezione di Gesù
- la nascita del cristianesimo
--- cd CA44 --- 5h 41m
LA RIVOLUZIONE MODERNA
– 11a parte 13/01/11
L'uomo misura di tutte le cose
- libertà e ragione
- gli uomini "soggetti"
- un mondo orizzontale
L'uomo moderno ridefinisce il senso
Quattro vie possibili
- ripensare criticamente la tradizione
- rifiutare la modernità
- assolutizzare uno dei valori della
modernità: Ragione, Libertà, Progresso.
- le vie dell'assurdo
– 12a parte 20/01/11
"Crisi della coscienza europea" (P. HAZARD)
Schizzo del movimento della storia moderna.
CARTESIO e PASCAL: la via della ragione e della rivelazione.
– 13a parte 27/01/11
L'uomo e il bisogno di Dio
- il naturale e il soprannaturale come proposta cristiana.
- la modernità: combattere le cause del male.
Cercare un senso.
– 14a parte 03/02/11
Il problema del male
- Rousseau e Voltaire e la spiegazione del male.
- La "risposta" cristiana: l'uomo peccatore perdonato:
confessione d'Augusta e Concilio di Trento.

--- cd CA41 --- 5h 17m
– 1a parte 07/10/10
- Di fronte alle sfide che il cristianesimo oggi deve affrontare,
siamo spinti a risalire alla sua storia. Nei due mila anni della
sua vita esso si è iscritto in maniere diverse nell'età della
Tradizione, nell'età della Modernità e nell'attuale età della
relatività.
– 2a parte 14/10/10
- Cos'è che caratterizza un'età della storia umana? Il rapporto
che l'uomo ha con il cosmo; il modo in cui concepisce la sua
qualità umana; la concezione della sua vita sociale; la "cultura"
che sta a fondamento d'un'epoca.
– 3a parte 21/10/10
- L'età della Tradizione può essere fatta partire dal V secolo
a.C. quando in contemporanea e in diverse parti del mondo
(dalla filosofia in Grecia, dalle saggezze e dalle religioni in
India e in Cina, dal monoteismo Giudaico in Israele) vengono
poste le grandi domande sull'uomo e vengono date le prime,
imperiture, risposte.
– 4a parte 28/10/10
- L'uomo della Tradizione e il suo mondo. Un mondo visto
come un tutto; un mondo che si regge dall'alto e che si
rapporta a un aldilà; un mondo che ha un fondamento
religioso; un mondo che "divide" l'uomo tra cielo e terra.
--- cd CA43 --- 4h 8m
L’UOMO DELLA TRADIZIONE
– 8a parte 02/12/10
- La via cristiana:
. un'esistenza paradossale.
- Lungo la storia:
. l'ambiguità platonica
. la rivoluzione aristotelica
– 8a parte 09/12/10
- Averroè e l'introduzione di Aristotele in occidente
- San Tommaso
– 10a parte 16/12/10
- San Tommaso:
sintesi della tradizione e
preannuncio della "modernità"
--- cd CA45--- 5h 13m
15a parte 10/02/11
La secolarizzazione e i limiti del sistema.
Gli effetti di una teologia della redenzione.
La Chiesa del Vaticano II
L’UOMO DELLA RELATIVITA’
– 16a parte 17/02/11
Un uomo incerto
- Tra pluralità e uniformità
- La creazione di un mondo
- Una totalità complessa
- L'aleatorio e il disordine fecondo
- Relatività e incertezza
Il senso in questione
- Tra luci e ombre
- Una rilettura critica della Modernità
– 17a parte 24/02/11
Ricerca del senso (diversi sensi)
- riconsiderazione dello statuto della ragione
- capitalismo egoistico
- controllo informazione mediatica
- mancanza equilibrio ecologico
Il male
- Costo umano della modernità
- Auschwitz
- Un pianeta ancora selvaggio
– 18a parte 03/03/11
Un cammino di fiducia in Dio
- Ritorno sul senso; ricerca della verità
- Fiducia in Dio
Tra le mani di Dio
- Dio ineffabile
- Dio è dialogo; come luogo di ricerca di Dio
- Nel mondo senza essere del mondo
–
-

