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Gli incontri si svolgeranno alle ore 18,30 su:
https://tediscite.webex.com/meet/av5.issrfoggia
“Riscoprirsi fratelli” è il tema monografico scelto per il dodicesimo
ciclo della Lectura Patrum Fodiensis, che ritorna dopo qualche
anno di assenza, questa volta in modalità on-line. L’argomento,
suggerito dalla recente enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”
che propone al mondo di oggi la fraternità in termini umani per
tradurre il Vangelo nel linguaggio del nostro tempo e metterlo
nuovamente in rapporto con la storia, è declinato con taglio
multidisciplinare e diacronico. I temi discussi nelle Letture
muovono dal consueto approccio biblico e patristico, affidato a due
docenti dell’Area di Cristianistica dell’Ateneo foggiano; ulteriori
approfondimenti verteranno su soggetti di età successive: dalla
fratellanza poetica e religiosa nella Commedia dantesca, a cura del
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Foggia, agli echi e risonanze attuali dell’enciclica, indagati con il
contributo di due docenti dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia.
Con tale approccio la Lectura Patrum Fodiensis ribadisce il
proprio intento di voler promuovere la conoscenza della
produzione letteraria e del pensiero dei Padri, contribuire a
diffondere la tradizione cristiana che dal mondo antico perviene
ai nostri giorni, attualizzarne la voce e la testimonianza con
attenzione rinnovata ai cambiamenti che attraversano la società.
L’iniziativa è a cura dell’Area di Cristianistica dell’Ateneo
foggiano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia.

Riscoprirsi fratelli
15 aprile

“Chi è mio fratello?”
Renzo Infante

22 aprile

Storie di fratelli in Agostino tra
rivalità e crescita comune
Francesca Maria Catarinella

29 aprile

Pensare un mondo aperto
Michele Illiceto

6 maggio

Fratellanza poetica e fratellanza
religiosa nella Commedia di Dante
Sebastiano Valerio

13 maggio

La pace: diritti e rovesci
Domenico Scaramuzzi

