“DIO, COSMO, UMANITÀ: UN DIALOGO DI FRONTIERA”
Curitiba, 11-12 apri le

La confer enza nazionale dei Vescovi del Brasile (CNBB), l'Arcidiocesi di Curitiba e la
Pontificia Università Cattolica di Para nà , a ttr averso il suo Istituto di Scienza e Fed e ,
accolgono con gioia e confermano la realizzazione di un “Cortile dei Gentili” nella città di
Curitiba, ad a prile 2016.
Seguiam o, con entusiasmo, attraverso i m ezzi di comunicazione e le diverse pubblicazio n i,
in varie parti del mondo, il progetto del “ Cor tile dei Gentil”. Abbiamo piena coscienza che
esso rappresent i un nuovo tempo per il dialogo tra differenti forme d’esistenza al mon do,
a partire da te matiche di vitale importa nza per l’esistenza umana come l’etica, la fede, la
politica, la scienza, l’arte.
Sulla base dei val ori evangelici e d ella nostr a attitudine all’ascolto e all’accoglie n za
delle m olteplicit à di pensiero e fedi pr ese nt i nella società brasiliana, crediamo che g li
intellettuali di C uritiba, del Paranà e d el Br asile saranno interlocutori onesti e profond i a lla
ricerca di info rmazi oni di convergenza tr a cr edenti e non credenti e del riconoscimen to
delle sfide che un dialogo di tale natu ra po ne per la contemporaneità. In un momen to
in cui la fede è un dato esplicito del vive re quotidiano, vediamo questo evento come
un’opportuni tà uni ca e qualificata per stabilir e ponti di dialogo con la consapevolezza che
si è spesso in tensi one con la relig iosità, così come gran parte delle scienze, inclusi
umanità e tecnici smi.
Come istituzione conf essionale d’istruzio ne , condividiamo il pensiero di Papa Francesco ,
quando, nel la sua Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium , dice che: “L’annuncio alla
cultura im plica anche un annuncio al le cult ur e professionali, scientifiche e accademiche .
Si tratta dell’incontro tra la fede, la r ag ione e le scienze, che mira a sviluppare un nu ovo
discorso sulla credibilità, un’apologetica o rig inale che aiuti a creare le disposizioni pe rché
il Vangelo sia ascol tat o da tutti.”
Nella pr ospet ti va di un dialogo sulla conoscenza, valorizzando l’onestà intellettuale d i
credenti e non credent i, approssimiam o t re t emi di frontiera – DIO, COSMO, UMANITA’ –
segnando dis ti nzioni e convergenze, in un colloquio aperto. Questo dialogo esercita u na
conoscenza in terdisciplinare e si fa pr op ositivo per un progetto di cultura rispettoso d e lle
diversità e digni tà umane, in un contest o di r assegna del rapporto tra persona e natura .

PROGRAMMA
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11/04/2016

Ore 14:00

Creazionismo ed evoluzionismo in d ibat tito | Sessione illustrata dal film “Selezion e
Naturale” , tecnol ogia ful ldome. Analisi d i P. Ma rcial Maçaneiro, scj.
Luogo: A uditorium FTD Educação Dig it al Are na

Ore 16:00

La scienza in t ribunale: siamo più vicini a Dio? | Incontro tra Alessandro Zabot e Marce lo
Mira
Luogo: Hall FTD E ducação Digital Aren a

Ore 19:00

Ascoltando l'i nfi nit o: Di o tra scienza e r eligione | Incontro tra il cardinale Gianfra n co
Ravasi e Marcelo Glaiser
Luogo: T eatro TU CA

12/04/2016

Ore 16:00

Incontro del cardinale R avasi con i giova ni | "I giovani vogliono sapere: dicci cardina le, d i
che si tratta?"
Luogo: T enda do Á trio
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Ore 19:30

Trascendenza, tecnologia e nuove front ier e della conoscenza | Incontro tra Luli e Radfah e r
Noronha Isab ela | Apre il cardinale Gia nf ra nco Ravasi
Luogo: T eatro TU CA

13/04/2016

Ore 9:00

Utopia e trascendenza i n poesia e le tte ratu ra brasiliana | Incontro tra Christopher Te zza
e Marcelo Coelho
Luogo: A uditorium John Henry Newma n, acca nt o alla Biblioteca PUCPR

Ore 16:00

Francia in Bra sil e | E ducazione Catto lica in pr ospettiva | Incontro tra Andre Lanfrey e Pe ri
Mesquida
Luogo: A uditorium John Henry Newma n, acca nt o alla Biblioteca PUCPR

Ore 19:30

Lobby cultura le | Mostra con il talento PUCPR e famiglia Lima
Luogo: T eatro TU CA
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