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LA SCINTILLA DELLE PAROLE
TRA PAROLE IN FRANTUMI
Ciclo « Filosofia e teologia », 2011-2012
Giovedì, 16h00-18h30,
Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4
Che essa chiami, nomini oppure racconti, la parola accoglie e costituisce il mondo. Ma in quale modo
può ancora far brillare la sua scintilla, quando il mondo la mette alla prova della frantumazione e della
confusione, disloca la sua temporalità, trasforma in distrazione le modalità della sua enunciazione e del
suo ascolto? Teologi, filosofi, ma anche linguisti e poeti s’incontreranno per proseguire il dialogo
iniziato nel ciclo “fenomenologia e teologia” e si interrogheranno a vicenda sul futuro del dire.
1. Dalle parole alla Parola (3 novembre 2011, Aula Magna)
Lezione inaugurale di S.E. il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della
Cultura.
2. La parola et le lingue (10 novembre 2011, Aula C012)
Silvano Petrosino (Università Cattolica di Milano)
Irène Rosier-Catach (EPHE, Université Paris VII)
3. Parola ed evento (24 novembre 2011, Aula C012)
Yannick Courtel (Faculté de théologie catholique de Strasbourg)
Pierre-Marie Beaude (Université de Metz)
4. Parola ed esistenza (19 gennaio 2012, Aula C012)
Jérôme de Gramont (Institut catholique de Paris)
Patrick Goujon (Centre Sèvres)
5. Parola e trasmissione (16 febbraio 2012, Aula C012)
Jean-Daniel Causse (Université de Montpellier)
Elian Cuvillier (Faculté de théologie de Montpellier)
6. Parola e poesia (22 marzo 2012, Aula C012)
Jean-Pierre Lemaire (Lycée Henri IV)
Olivier-Thomas Venard (École biblique de Jérusalem)
7. La parola, la Lettera e il Verbo (19 aprile 2012, presso
Università La Sapienza)
Didier Franck (Université Paris Ouest)
Emmanuel Falque (Institut catholique de Paris)
8. Parola e promessa (10 maggio 2012, Aula C012)
Paul Gilbert (PUG)
Jean-Pierre Sonnet (PUG)

Le conferenze (con
traduzione simultanea)
sono accessibili
liberamente. Gli studenti
delle università romane
che desiderano
partecipare possono
chiedere 2 crediti,
iscrivendosi al ciclo delle
conferenze (FO2494)
quando consegneranno il
loro programma di studio
all’inizio del secondo
semestre, essendo però
fedelmente presenti
durante tutto il ciclo.

