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VENERDÌ 28

OTTOBRE

• MILANO

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Aula Magna
16.45 Introduzione, Saluti delle autorità accademiche
IL LAICISMO E L’AUTOCOSCIENZA CRISTIANA
17.15 La Chiesa in Russia: bilancio di vent’anni
di rinascita
SERGEJ ČAPNIN (Mosca)
17.45 Esiste uno spazio comune per la cultura
cristiana e quella laica oggi?
OL’GA SEDAKOVA (Mosca)
18.15 Il nuovo umanesimo cristiano
JOHN WATERS (Dublino)

2. EDUCARE L’IO
15.30 L’autocoscienza del cristiano alla luce
dei discorsi di Benedetto XVI in Germania
STEFANO ALBERTO (Milano)
16.00 La scuola e l’insegnamento religioso in Russia:
che modello antropologico si persegue?
ALEKSANDR ARCHANGEL’SKIJ (Mosca)
16.30 Intervallo
17.00 Educazione e formazione culturale
come luogo della nascita dell’io
ALBERTO PERATONER (Venezia)
17.30 Liturgia come sorgente della conoscenza
e dell’educazione
MICHELE PIROTTA (Milano)
18.00 Discussione

SABATO 29

OTTOBRE

• SERIATE

9.00

Accreditamento presso la Segreteria

9.30

Introduzione di ADRIANO DELL’ASTA, direttore dell’Istituto Italiano di cultura, Mosca

1. L’AUTOCOSCIENZA DEL CRISTIANO
10.00 Sintomi di risveglio nella Chiesa in Russia
e nuovi passi verso una coscienza cristiana
ALEKSEJ UMINSKIJ (Mosca)
10.30 L’autocoscienza del cristiano nella
testimonianza dei Padri della Chiesa
FRANCESCO BRASCHI (Milano)
11.00 Intervallo
11.30 Autocoscienza cristiana nella tradizione
russa, esperienza del martirio e memoria
GEORGIJ MITROFANOV (Mosca)

DOMENICA 30

OTTOBRE

• SERIATE

3. IL CRISTIANO NEL MONDO: UN IO IN AZIONE
9.30 La Chiesa vista con gli occhi della
società laica: miti, preconcetti, punti dolenti
KONSTANTIN EGGERT (Mosca)
10.00 La testimonianza e la responsabilità
del laico nella società
KSENIJA LUČENKO (Mosca)
10.30 Intervallo
11.00 Il lavoro e l’ideale. Una lettura del ciclo
scultoreo del Campanile di Giotto a Firenze
MARIELLA CARLOTTI (Firenze)

12.00 Modelli di santità nella Chiesa cattolica
del XX secolo
PIGI COLOGNESI (Milano)

12.00 L’impegno del cristiano nel mondo: le forze
che muovono la storia sono le stesse
che rendono felice l’uomo
GIORGIO VITTADINI (Milano)

13.00 Pausa pranzo

12.30 Conclusioni

ll’interno della Chiesa russa si osservano negli ultimi
mesi crescenti tentativi di trovare una risposta
cristiana alle sfide della società, agli interrogativi
e ai problemi che la travagliano.
Negli ultimi due decenni le strutture ecclesiastiche sono
state ricostituite, l’ortodossia sembra essere accettata
dai più come componente dell’identità nazionale e la
Chiesa gode ufficialmente di considerazione da parte
delle strutture governative ed economiche.
D’altro canto, in Russia come in Europa si assiste a una
progressiva secolarizzazione della cultura, è in aumento
la medesima intolleranza nei confronti dell’identità
cristiana e della «pretesa» della fede di illuminare
con il proprio giudizio tutti gli aspetti del vivere.
Se in Occidente la Tradizione è guardata spesso con
spregio, come una zavorra di cui liberarsi per esprimere
una propria pretesa creatività, in Russia si rischia di
percepirla come un patrimonio prezioso ma relegato
al passato, incapace, in fondo, di parlare all’uomo di oggi
e di rappresentare una reale alternativa al disastro umano
esistente. L’appello del patriarca Kirill a non guardare
in maniera formale al proprio battesimo e a porre come
priorità l’educazione dei credenti al senso della Chiesa,
non di rado si scontra sia con il pesante immobilismo
di alcuni gruppi ultraconservatori, sia con l’impaccio
della mancanza di un metodo, anche fra quanti hanno
il sincero desiderio di lavorare per il bene della Chiesa.
D’altro canto, cresce in molti il desiderio di scoprire
il volto autentico della Chiesa, anche attraverso
uno scambio di esperienze e un confronto positivo
e fecondo fra le grandi tradizioni dell’Oriente
e dell’Occidente cristiano. È questo il contributo che
i cristiani possono dare al rinnovamento del mondo,
riproponendo il tema dell’identità della persona e del
significato della vita in tutta la sua ampiezza.
Proprio di qui nasce questo convegno, dedicato al tema
della rinascita della Chiesa a partire dall’autocoscienza
del cristiano e dalla conoscenza come avvenimento.
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