L’idea di una giornata di studio
e approfondimento filosofico-teologico
intorno alla figura di Klaus Hemmerle nasce dal desiderio
del dipartimento di Ontologia Trinitaria dello IUS,
ispirato anche al suo pensiero,
di mettere in gioco i tesori della sua produzione
con la cultura contemporanea e i suoi fautori.

La relazione tra filosofia e teologia costituisce
una questione centrale che attraversa
e permea tutta la riflessione hemmerliana, volta ad interrogarsi
e dialogare sul reciproco ricevere e donare dei due ambiti,
in vista di un contributo costruttivo
e rispondente alle domande dell’essere umano di ogni tempo.
Ritrovare il senso e il valore di un autentico dialogo tra esse
può non solo rivitalizzare gli ambiti di ricerca
delle due discipline in questione,
ma offrirsi come orizzonte comprensivo e interrogante
per il mondo in cui viviamo.

La giornata si rivolge al mondo accademico ed ecclesiale
nazionale e internazionale, a giovani studiosi e ricercatori,
studenti e in generale a coloro che sono interessati
alle tematiche affrontate.

Informazioni e iscrizioni
L’Istituto Universitario Sophia
garantisce un servizio mensa
per il pranzo a spese dei partecipanti
e un buffet serale.
La partecipazione alla giornata
è regolata mediante iscrizione
che avverrà richiedendo il modulo
da compilare e inviare
entro il 02.03.2018.
È previsto un contributo spese
di 10,00 €.

Modulo d’iscrizione alla giornata
- compresi alloggio, trasporti, pasti e informazioni:
Dr.ssa Valentina Gaudiano:
valentina.gaudiano@iu-sophia.org.

Come raggiungerci
La giornata avrà luogo presso l’Istituto Universitario
Sophia, via San Vito 28 - Loppiano, raggiungibile in:
Treno stazioni di arrivo: Incisa Valdarno o Figline
Valdarno. Una navetta garantirà il trasporto allo IUS.
Auto autostrada A1, uscita “Incisa”. Dal casello
autostradale direzione Incisa Valdarno
proseguire per Loppiano, IUS.
Aereo Aeroporto di Firenze Peretola: servizio bus
per la stazione di Firenze S. Maria Novella ogni 20’.
Dalla stazione treno regionale per Arezzo, fermata
Incisa Valdarno.
Aeroporto di Pisa Galileo Galilei: servizio bus ogni 30’
e treno ogni ora ca. per la stazione di Firenze S. Maria
Novella. Dalla stazione treno regionale per Arezzo,
fermata Incisa Valdarno.

FILOSOFIA e TEOLOGIA
in GIOCO
Seguendo le tracce di Klaus Hemmerle

Giornata di studi su Klaus Hemmerle
Istituto Universitario Sophia, 27 aprile 2018

Programma
Pomeriggio

Mattino
09:00

Saluti e introduzione

09:15

La relazione pericoretica tra verità e amore può essere un modello
adeguato per definire la relazione tra filosofia e teologia?
Markus Enders - Universität Freiburg i. Br.

09:45

Mistica dell’unità e ontologia trinitaria: una relazione pertinente?
Piero Coda - Istituto Universitario Sophia

10:15

Dialogo

11:00

Pausa

11:30

Tavola rotonda: Filosofia e teologia in gioco: i testi e le fonti di Klaus
Hemmerle
Valentina Gaudiano - IUS, Franz Sedlmeier - Universität Ausburg,
Wilfried Hagemann – ZSP Ottmaring

12:30

13:15

Sul rapporto tra teologia, filosofia e scienze: la sfida di un nuovo
paradigma nel magistero di Papa Francesco
A. Vincenzo Zani - Congregazione per l’Educazione Cattolica
Discussant
Sergio Rondinara - IUS, Paul O’Hara - IUS
Pranzo

«Teologia senza filosofia non è teologia.
O la teologia riflette sulle sue implicazioni
filosofiche o è soggetta ad esse, senza coglierle.
Solo quando la filosofia si rende per se stessa libera
e al contempo include nel suo esser proprio,
il suo esser teologia,
la teologia risponde all’esigenza della parola di Dio,
che si avventura nel dire e domandare umano
e lo assume».
Klaus Hemmerle,
“Il problematico rapporto tra filosofia e teologia”

15:00

Presentazione del libro: Pensare dall’unità. Franz Rosenzweig e Klaus
Hemmerle (Roma 2017)
Partecipano con l’Autrice, M. Benedetta Curi – IUS, Emilio Baccarini - Roma
Tor Vergata e Stefano Mazzer - Università Pontificia Salesiana, Sez. di Torino

16:30

Pausa

17:00

Filosofia e Teologia in dialogo: percorsi di ricerca intorno all’Ontologia
Trinitaria
L. Catuogno, E. Pili, N. Sanches

17:45

Prospettive e conclusioni
Valentina Gaudiano, Alessandro Clemenzia - IUS

18:30

Messa

19:30

Buffet

20:30

Proiezione del film: Il cielo tra noi - Klaus Hemmerle (2017)
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