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L

L’arte del vivere non è mai acquisita una volta per tutte. Fin
dall’antichità l’etica si è interrogata su come l’uomo debba vivere per
corrispondere alla propria umanità. Oggi, però, appare urgente non
solo porsi nuovamente questo interrogativo, quanto chiedersi a quali
condizioni l’uomo sarà in grado di ‘custodire la vita’. La bioetica
nasce con questo intento. L’istinto di sopravvivenza, sufficiente un
tempo per garantire all’uomo la sua permanenza sulla terra, oggi
sembra in affanno. È parsa necessaria dunque una disciplina ‘nuova’
in grado di far interagire le scienze della vita con la scienza dei
valori. La teologia riconosce in questa urgenza un invito a riporsi
la domanda sul genesiaco mandato di ‘custodire’ i doni creaturali
(Gen 2,15) e a farsi promotrice di un dialogo costruttivo; in questo
orizzonte si inserisce l’impegno di trasmettere quest’affascinante
compito alle nuove generazioni e di offrire argomenti plausibili per
un confronto nell’odierno contesto pluralista.

Destinatari

I

l corso è rivolto principalmente agli insegnanti di religione cattolica
delle scuole primarie e secondarie che intendono aggiornarsi sullo

sviluppo delle scienze religiose negli ultimi decenni. È comunque aperto
a chiunque fosse interessato agli argomenti trattati.

Metodologia

I

l corso è strutturato in tre moduli a sua volta articolati in una parte
tematica introduttiva e in una laboratoriale tendente a rendere fruibile la

proposta di aggiornamento per l’insegnamento RC.

Luogo

U

niversità Cattolica del Sacro Cuore, via Trieste 17
25121 Brescia

Periodo

V

enerdì 15 – 22 – 29 marzo 2019, ore 17.00-19.30
Sabato 16 – 23 – 30 marzo 2019, ore 14.30-17.45

Programma
w Primo modulo: Serve ancora la bioetica?
❚Venerdì 15 marzo 2019
Il DNA della bioetica: statuto epistemologico
di una disciplina recente.
Prof. Renzo Pegoraro
Facoltà Teologia del Triveneto - Padova
Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita

Obiettivo: tracciare le linee fondamentali nelle quali
si inscrive la nascita della bioetica, verificarne le
istanze alla luce dei mutamenti intercorsi nell’arco
di tempo della sua breve esistenza e rimodulare
i suoi contenuti alla luce delle recenti sfide nel
campo delle scienze della vita.
❚Sabato 16 marzo 2019
‘Abbattere il muro’:
bioetica laica e bioetica cattolica.
Prof. Paolo Merlo
Università Pontificia Salesiana – Torino

Obiettivo: rivisitare la dialettica tra bioetica laica
e bioetica cattolica per mostrarne i pregiudizi
infondati e rilanciare un sincero dialogo nel
contesto pluralista in cui la bioetica è chiamata ad
esprimersi.
w Secondo modulo: Quando ho avuto inizio?
❚Venerdì 22 marzo 2019
‘Ha pronunciato il mio nome fin dal grembo
di mia madre’: filosofia del nascere.
Prof. Silvano Zucal

w Terzo modulo:

Esiste una dignità nel/del morire?
❚Venerdì 29 marzo 2019
‘Insegnami a contare i giorni’.
Il morire cristiano.
Prof. Cataldo Zuccaro
Pontificia Università Urbaniana - Roma

Obiettivo: mettere al centro della riflessione l’evento
del morire e la dignità che l’uomo è chiamato a
custodire anche in un tempo così delicato della
vita. Il morire, infatti, essendo un atto del vivente,
dovrà recare, in qualche modo l’impronta della
responsabilità che, nella fede cristiana, acquista
significato alla luce dell’evento pasquale.
❚Sabato 30 marzo 2019
Dalla vita eterna alla vita lunga.
Questioni di fine vita.
Prof. Pierdavide Guenzi

Università Cattolica – Milano
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano

Obiettivo: affrontare i dilemmi etici che si
prospettano in un tempo delicato com’è quello
di fine-vita. La chiarificazione dei termini in gioco
e del rilievo etico-giuridico che vengono ad
assumere alcune prospettive possono aiutare ad
un confronto più responsabile.

Università di Trento

Obbiettivo: approfondire l’esperienza straordinaria
dell’accesso alla vita umana, cercando di
evidenziare in che modo la ‘nascita’, in quanto
categoria filosofica e teologica, assurga a
cifra dell’umano, permettendone una lettura,
antropologica ed etica.
❚Sabato 23 marzo 2019
Intersezioni:
medicina/biologia e filosofia/teologia.
Prof. Carlo Casalone
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Napoli

Obiettivo: mostrare i possibili punti di contatto e di
confronto fra discipline molto diverse tra loro, con
specifici statuti epistemologici e differenti metodi
di ricerca, ma, al tempo stesso, con interessi che le
rendono significativamente vicine.

Comitato scientifico
Prof. Flavio Dalla Vecchia
Direttore e Docente ISSR
Prof. Raffaele Maiolini
Direttore ESU e Docente ISSR
Prof. Sergio Passeri
Docente ISSR
Prof. Luciano Pace
Responsabile per l’IRC della Diocesi
di Brescia e Insegnante RC

Il corso in sintesi
Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario
iscriversi online collegandosi
al link http://apps.unicatt.it/
formazione_permanente/brescia.asp cliccando sul titolo del
corso, entro il 04/03/2019.
La quota di partecipazione di
€ 160,00 comprende il rilascio dell’attestato di frequenza
con il riconoscimento di 2 crediti formativi a chi ha frequentato la totalità degli incontri.
❚Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato:
presso
l’Ufficio
Cassa
dell’Università
Cattolica,
in via Trieste, 17 – Brescia
(lunedì, martedì, giovedì dalle 9.30
alle 12.30; mercoledì dalle 14.30
alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 15.30);
- tramite bonifico bancario: IBAN
IT98U031111120500000000
3836 presso il Banco di Brescia
ag. 5 intestato a Università Catto-

lica del Sacro Cuore, indicando
titolo del corso e nome del partecipante sulla causale del versamento;
- carta di credito dal sito delle
iscrizioni on line al link: http://
apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp
- L’iscrizione può essere finanziata con la “Carta del docente”
prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”. In tal caso gli interessati devono inviare un PDF
del buono scuola di “tipo fisico”
a formazione.permanente-bs@
unicatt.it.
❚La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e comunque nei termini previsti alla
voce Regolamento generale di
iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente consultabile all’indirizzo web: http://apps.unicatt.
it/formazione_permanente/brescia.asp

Note per i docenti
❚Questo Corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente
riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo – per gli
insegnanti di ordine e grado –
agli effetti giuridici ed economici
della partecipazione alle iniziative
di formazione.
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