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alla convivenza degli uomini e da quella tra le società
emergono oggi domande e problemi profondi che molti-

plicano svariate riflessioni e l’attenzione della stampa. 

Grave e grande confusione si mostra, dall’alto della struttura
sociale al basso e viceversa; soprattutto sembra emergere il senso
di non appartenere a nulla e di essere oltre ogni via percorsa.
È in realtà questione appassionante se si recupera l’esigenza
originale che sempre l’uomo ha avuto -e così le società- di
dare forma e cultura alla propria esistenza, cercare di offrire
agli uomini il significato di tutto, come ci mostra la storia.

Da soli non hanno tenuto i principi moderni: la tolleranza che
aumenta l’indifferenza e introduce la guerra, lo ‘spirito aperto’
che espunge la verità, il relativismo che, alla fine, riduce la
libertà.

Quello che evoca la convivenza è il contenuto del cuore dell’uo-
mo, della sua libertà e del suo senso nella storia, fattori che, se
lasciati liberi di esprimere, tutti dettagliano il senso dei rap-
porti e il bene comune. Proposta all’altro di quello che si vive e
attenzione all’altro come stima della sua umanità. La demo-
crazia è convivenza, ma cos’è l’esperienza umana?

Ragione e bellezza: il segnale dell’arte
La creatività e l’uomo contemporaneo

Etsuro Sotoo, Barcellona
scultore della Sagrada Familia, Cattedrale di Barcellona
di Antoni Gaudì

mercoledì 17 gennaio ore 21,00
Sala S. Antonio

Democrazia, popolo e comunione
Riflessioni su Europa e occidente

Pierre Manent, Parigi
docente nell’École des Autes Études en Sciences Sociales
direttore Centre de Recherches Politiques Raymond Aron

mercoledì 7 febbraio ore 21,00
Aula Magna Università Cattolica 

Verità e cultura: la novità del cristianesimo
Riflessioni di un anglicano sui discorsi di Benedetto XVI°

John Milbank, Notthingham
docente nella Notthingham University, Gran Bretagna
direttore del Centro di Filosofia e Teologia

martedì 27 febbraio ore 21,00
Aula Magna Università Cattolica

si annuncia per ottobre 2007

Esperienza ed educazione
Stanley Hauerwas, Stati Uniti d’America
Harward University, USA

Aula Magna Università Cattolica, Largo Gemelli, 1 - Milano
Sala S. Antonio, via S. Antonio, 5 - Milano

INGRESSO GRATUITO

Per info www.cmc.milano.it
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