
COMUNICATO STAMPA

il “Centro Culturale di Milano”, 
in collaborazione con l’Associazione Euresis, organizza la conferenza:

“AMORE E CONOSCENZA”
Testimonianza di un matematico in merito alla Caritas in Veritate 

lunedì 26 ottobre 2009, ore 21,00
Teatro Nazionale, Piazza Piemonte 12 - Milano [MM1 Wagner]

interviene
prof. Laurent Lafforgue, docente e Direttore del Dipartimento di Matematica nell’Institut  
des Hautes Etudes Scientifique di Parigi

coordina
prof. Marco Bersanelli, Ordinario di Astronomia e Astrofisica nell'Università degli Studi di  
Milano 

per l’occasione della pubblicazione del libro di Laurent Lafforgue e Liliane Lurcat, 
“La disfatta della scuola – Una tragedia incompresa” [Marietti Editore] 

ingresso gratuito, info e prenotazioni su www.cmc.milano.it / 02.86455169

L’incontro di apertura del Programma 2009-2010 del “Centro Culturale di Milano” 
è  dedicato ad  un  importante crocevia  della  cultura  contemporanea che rappresenta o 
un’apertura per il futuro o una drammatica parabola di decadenza.

La conoscenza è possibile? Si può leggere il  libro della natura e dell’esperienza 
umana  secondo  le  categorie  della  ragione,  e  dunque  condividere  una  cultura  e  una 
tecnica? Ci troviamo di fronte a due possibilità: da una parte riconoscere l’esistenza di una 
ragione creatrice che sta all’inizio, dall’altra sottomettere ogni cosa a quell’irrazionalità per 
cui tutta la vita e la realtà – e quindi anche la ragione –, sarebbero un frutto del caso, 
magari  creativo,  ma  non  per  questo  meno  irrazionale.  Quale  dunque  il  destino  della 
trasmissione dell’educazione, della cultura e della scuola?

Laurent Lafforgue, che ha guidato la battaglia culturale sull’insegnamento e sulla 
scuola in Francia, che ha coinvolto e stupito il Paese unendo diverse personalità laiche e 
cattoliche nella riscoperta di ciò che fonda il valore della cultura e del sapere, rileggerà la 
sua  esperienza  di  studioso  e  matematico  alla  luce  di  alcuni  passi  dell’Enciclica  di 
Benedetto XVI Caritas in Veritate.

Quest’incontro rappresenta per il CMC un’ulteriore occasione per celebrare l’Anno 
Galileiano e per andare a fondo dell’intuizione secondo la quale il linguaggio della natura, 
e quindi anche di Dio in quanto suo creatore, è la matematica.

Ogni nostra conoscenza, anche la più semplice, è sempre un piccolo prodigio, perché non si piega  
mai completamente con gli strumenti materiali che adoperiamo. In ogni verità c’è più di quanto noi  
stessi ci saremmo aspettati. Nell’amore che riceviamo c’è sempre qualcosa che ci sorprende … In  
ogni conoscenza e in ogni atto d’amore l’anima dell’uomo sperimenta un “di più” che assomiglia  
molto a un dono ricevuto, ad un’altezza a cui ci sentiamo elevati.

Benedetto XVI, Caritas in Veritate

L’oblio dell’invisibile nel quale risiede tutta la differenza, essenziale, tra cultura e sapere conduce a 
distruggere la cultura in nome del sapere.

Laurent Lafforgue
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