La Fondazione Rui
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 del 16 settembre 1959, è stata costituita per iniziativa di docenti universitari e professionisti interessati allo studio e alla soluzione
dei problemi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città universitarie italiane ed esplica il suo
impegno formativo attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, di orientamento e di ricerca sia
in forma autonoma che in collaborazione con Amministrazioni ed Enti nazionali e internazionali. La Fondazione Rui
fa parte della Conferenza Permanente dei Collegi Universitari Legalmente Riconosciuti dal Ministero dell’Università.

Il Castello di Urio
Il Castello di Urio è un centro internazionale la cui attività di formazione cristiana è affidata alla Prelatura dell’Opus
Dei. Un’antica villa sul lago di Como, con un vasto giardino all’italiana, è divenuta luogo d’incontro per persone di ogni
parte del mondo che, in un clima di amicizia, hanno occasione di confrontare le proprie esperienze. Tra le diverse attività
ospitate, hanno particolare rilievo i Corsi Estivi Internazionali e i Convegni. La partecipazione a tali attività consente
l’approfondimento dei valori umani e delle conoscenze culturali, per tornare al proprio posto di ricerca o di lavoro con
rinnovata capacità di studio e sensibilità operativa.

Segreteria organizzativa:
Prof. Armando Fumagalli
armando.fumagalli@unicatt.it

Dott. Marco Navone
marco.navone@unibocconi.it

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2 - Carate Urio (CO)
www.fondazionerui.it

«Il grande Codice»

Radici bibliche della cultura dell’Occidente
31° Convegno per docenti e ricercatori universitari
Fondazione

Castello di Urio, 17-19 giugno 2011

«La Bibbia, come ormai si è soliti dire, è “il grande codice” della cultura universale: gli artisti hanno idealmente intinto
il loro pennello in quell’alfabeto colorato di storie, simboli, figure che sono le pagine bibliche; i musicisti è attorno ai
testi sacri, soprattutto salmici, che hanno intessuto le loro armonie; gli scrittori hanno per secoli ripreso quelle antiche
narrazioni che divenivano parabole esistenziali; i poeti si sono interrogati sul mistero dello spirito, sull’infinito, sul male,
sull’amore, sulla morte e sulla vita spesso raccogliendo i fremiti poetici che animavano le pagine bibliche; i pensatori, gli
uomini di scienza e la stessa società avevano non di rado come riferimento, sia pure per contrasto, le concezioni spirituali
ed etiche (si pensi al Decalogo) della Parola di Dio. Anche quando la figura o l’idea presente nelle Scritture veniva
deformata, si riconosceva che essa era imprescindibile e costitutiva della nostra civiltà. È per questo che la Bibbia – la
quale ci insegna anche la via pulchritudinis, cioè il percorso della bellezza per comprendere e raggiungere Dio («Cantate
a Dio con arte!», ci invita il Sal 47, 8) – è necessaria non solo al credente, ma a tutti per riscoprire i significati autentici
delle varie espressioni culturali e soprattutto per ritrovare la nostra stessa identità storica, civile, umana e spirituale. È in
essa la radice della nostra grandezza ed è attraverso essa che noi possiamo presentarci con un nobile patrimonio alle altre
civiltà e culture, senza nessun complesso di inferiorità».
Messaggio al popolo di Dio della XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi
sul tema «La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa» (24 ottobre 2008).

Programma
Venerdì 17 giugno
ore 19,00 Arrivo dei partecipanti
ore 21,15 Presentazione del Convegno

Sabato 18 giugno
ore 10,15 Introduzione ai lavori
		
Prof. Cristiano Ciappei, Presidente della Fondazione Rui
		Prolusione
		 S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo ausiliare di Milano
		 Preside della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale
		 Modera il Prof. Armando Fumagalli, Ordinario di Teoria dei linguaggi
		 nell’Università Cattolica di Milano
ore 15,45 La Bibbia nella letteratura contemporanea
		 Prof. Pietro Gibellini, Ordinario di Letteratura italiana
		 nell’Università Ca’ Foscari di Venezia
		 Modera il Dott. Cesare Cavalleri, Direttore di «Studi cattolici»

Domenica 19 giugno:
ore 10,15 Modelli biblici e riflessione etica
		 Prof. Francesco Botturi, Ordinario di Filosofia morale
		 nell’Università Cattolica di Milano
		 Modera il prof. Leonardo Allodi, Docente di Sociologia del processi culturali
		 nell’Università di Bologna

