
 

 

Viterbo,  Convento dei Frati Minori Cappuccini - Postnoviziato del Centr’Italia   - Sezione di Filosofia 

dell’Istituto Teologico “S. Pietro” 

CULTURA  E  SPIRITUALITÀ 

“Nella natura, nell’arte, nella musica e nell’amore è a qualcosa d’Altro che l’uomo rende il suo omaggio. 

Il suo stupore è per qualcosa che viene destato da tutto ciò che è bello al mondo. 

L’uomo, anche davanti a ciò che può possedere, attende Altro: afferra ciò che può afferrare, ma attende Altro.”    
(L. GIUSSANI) 

 

 “Cultura e Spiritualità” scopre, studia e comunica quanto e come, nel passato e nel presente, esistano rapporti 

necessari nell’uomo tra ragionevolezza ed esperienza di Dio. Con umiltà, come conviene all’ambito francescano 

in cui è pensata, “Cultura e Spiritualità” desidera:  

-favorire il desiderio di verità, bontà e bellezza che alberga nel cuore; 

-ricercare le orme del Mistero ovunque esse si manifestino; 

- servire all’ “incontro” con Gesù Cristo, che è l’eterna Sapienza fattasi uomo. 

Il tema dell’anno viene svolto, incontro dopo incontro (i sabato di Avvento e Quaresima, ore 15.30 – 18.00, 

nella sala “P. Carlo da Motrone” del convento dei cappuccini), su temi come la Bibbia, i Padri della Chiesa, i 

Filosofi,  per arrivare a delle attualizzazioni pratiche per i nostri giorni. Evidentemente, il carattere divulgativo 

e le finalità specifiche di “Cultura e Spiritualità” esprimono la  competenza scientifica degli Illustri Professori 

che interverranno ed il  comune intento  di contribuire e partecipare al vero bene di tutti.  Quest’anno 2014/’15 

il tema generale di “Cultura e Spiritualità” è il “Quaerere Deum in corde”, il “Cercare Dio” nell’esercizio della 

preghiera interiore cristiana. Con ciò si vogliono porre in luce i presupposti oggettivi e conoscitivi umani per la 

preghiera del cuore suscitata dalla fede in Cristo e, in quanto vitalità spirituale, sviluppa ulteriormente l’umano. 

Calendario ed argomenti dei 4 incontri di Avvento 2014:   

29 novembre, La razionalità e il senso di Dio: approccio ai Padri e riflessione tomista nella società moderna;  6 

dicembre, Lo stupore davanti alla realtà; 13 dicembre, Il porsi della “domanda”; 20 dicembre, “All’aurora Ti 

cerco…”. 

 

LA RAZIONALITÀ E IL SENSO DI DIO: APPROCCIO AI PADRI E RIFLESSIONE TOMISTA NELLA SOCIETÀ 

MODERNA  

29 novembre - Sala “P. Carlo da Motrone”, Convento S. Paolo, Sezione di Filosofia dell’Istituto Teologico 

S. Pietro, Via S. Crispino, 6 - Viterbo.  

ore 15.30   Saluti iniziali (p. Carmine De Filippis); 

ore 15.40   Prof.ssa UMBERTINA AMADIO, Approccio ai Padri della Chiesa;  

                       break; 

ore 16.30  Prof. GIUSEPPE GIMIGLIANO, La risposta tomista all’inadeguatezza  delle scienze moderne; 

ore 17.15  Prof. ALDO VENDEMIATI, Why be moral? L’etica tomista oggi. 

 

(Prossimamente il programma degli altri sabato, con la collaborazione di P. Ubaldo Terrinoni, le Prof.sse Sr . 

Annamaria Valli, Ilenia Buzzi, ecc). 
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