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Il Cortile dei Gentili
Articoli della stessa rubrica
L'Almo Collegio Borromeo di Pavia ospiterà Sua Eminenza il Signor Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura. La due giorni pavese verrà aperta nella cornice della Sala degli Affreschi del
Collegio Borromeo da una lectio magistralis sul tema “Parabole evangeliche e parabole mediatiche. La
comunicazione della fede nella cultura contemporanea”.
Il Rettore, don Paolo Pelosi, ha voluto proporre al Cardinale questo incontro pubblico che vuole essere occasione
per affrontare una tematica molto attuale: accanto ai rischi che accompagnano la vita relazionale e sociale, le
nuove tecnologie, per le loro capacità di saper accorciare le distanze, aprono opportunità straordinarie alla
pastorale, per la possibilità di raggiungere le persone (anche quelle che non si avvicinano alla chiesa), e saperle
ascoltare. Nelle giovani generazioni c'è un forte bisogno di relazione e di ascolto: ciò diventa una opportunità che la
pastorale può sviluppare, mostrando una capacità di autentico avvicinamento e che può diventare la premessa di
un incontro su un altro terreno.
Dopo l'incontro pomeridiano, alle ore 21, nella Cattedrale di Pavia, il Cardinal Ravasi presiedereà la cerimonia liturgica nella memoria di San
Carlo Borromeo aperta ai docenti e gli studenti universitari.
Martedì 4 novembre alle ore 15 il Collegio Borromeo ospiterà il Cortile dei Gentili: la tappa pavese si inserisce nella serie di luoghi simbolici
che, dal febbraio 2011, ospitano occasioni di incontro e di confronto per creare un orizzonte comune di ricerca della verità, di dialogo tra credenti e
non credenti su temi della fede, dell’etica e della scienza. Il tema scelto “Il farsi e il disfarsi della coscienza” porrà in dialogo la "scienza"
attraverso gli interventi di Luca Vanzago (docente di filosofia teoretica all’Università di Pavia), Stefano Cappa (neuroscienziato allo IUSS di
Pavia) e Lorenzo Magrassi (neurochirurgo all’Università di Pavia – Policlinico S. Matteo) con il Cardinale e il vescovo di Pavia monsignor
Giovanni Giudici.
Al prof. Vanzago abbiamo chiesto una anticipazione: intendo parlare di cosa "sia" la coscienza, cioè di come comprenderne lo statuto
ontologico, riflettendo sugli attuali risultati delle neuro-scienze cognitive alla luce della riflessione filosofica. Intendo mettere in luce il fatto che è
necessario comprendere come la coscienza sia sempre immersa e integrata in un mondo, fatto di cose, di esseri viventi e di esseri umani. Questo
dal punto di vista filosofico, mentre dal punto di vista del neuroscienzato il prof. Cappa ci anticipa che parlerà di alcune condizioni conseguenti a
malattie del cervello che pongono dei quesiti sul rapporto cervello e coscienza, come la visione in assenza di consapevolezza ed altri fenomeni
di elaborazione inconsapevole di informazioni. Queste osservazioni cliniche aprono il dibattito su questioni centrali quali il rapporto tra coscienza e
linguaggio e la possibilita' di "leggere" l'attivita' mentale attraverso l'analisi dell'attività cerebrale.

Informazioni
Quando: lunedì 3, ore 17.30 e martedì 4 novembre
Dove: Almo Collegio Borromeo di Pavia
L'ingresso per tutti gli eventi è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.
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