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PROGRAMMA
Il Seminario è in preparazione al Giubileo delle
Università che si terrà dal 7 al 11 Settembre 2016
sul tema: “Conoscenza e misericordia”.
L’atteggiamento prevalente nella cultura contemporanea pare aver definitivamente interiorizzato gli assunti
epistemologici propri del positivismo idealista, del primato della tecnica e dell’orientamento riduzionista nelle scienze, che, nei relativi svolgimenti, erigono l’uomo
a misura esclusiva del mondo, (af)fondando, così, ogni
criterio di conoscenza su forme di puro immanentismo
storico, legittimante una serie di verità storicamente
mutevoli e contingenti, determinanti, per ciò stesso,
l’assenza di condizioni di verità oggettiva.
La giornata di studi nasce dall’esigenza di interrogare
la nostra ragione di uomini, e, in particolare, la ragione di uomini operanti nei diversi ambiti della cultura e
della scienza, su un problema fondamentale (nella prospettiva futura dei differenti ambiti della conoscenza)
che è possibile declinare nel modo che segue:
-

-

-

-

se il criterio di conoscenza fondato su forme di
puro immanentismo storico costituisca, effettivamente, l’unica (o preferibile) via di approccio al
problema della conoscenza del mondo, dell’uomo
e della società;
se l’orizzonte dell’assenza di condizioni di verità
oggettiva, in virtù dell’esistenza di verità storicamente mutevoli e contingenti, debba ritenersi, o
meno, un approdo necessitato alle varie forme di
conoscenza del mondo, dell’uomo e della società;
se la fede cristiana possa contribuire al rilancio del
metodo critico oggettivo nella cultura contemporanea e nelle scienze;
se la terza missione dell’Università debba essere
promossa da docenti che sappiano coniugare la
ricerca e la didattica al servizio delle attese della
società contemporanea, testimoniando la carità intellettuale al centro della terza missione.
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