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PALAZZO DUCALE - Piazza Matteotti 9, Genova
info ( 010.8171663 - www.palazzoducale.genova.it

Il terzo anno del corso di Vito Mancuso per la scuola di Alta forma-
zione Antonio Balletto sarà dedicato a “Dio e il suo destino”, tema
trattato come ogni anno anche in un libro del teologo dallo stesso
titolo ed in uscita con Garzanti Editore che verrà distribuito agli
iscritti ad un prezzo agevolato e servirà da base per le lezioni ad essi
riservate, distribuite in tre giorni il 2-3-4 dicembre 2015 per 8 ore di
corso complessive e concluse da un incontro aperto alla città. 
La riflessione di Mancuso ruota attorno a questa tesi: l'evoluzione
etica e spirituale del nostro tempo ha reso irrimediabilmente insuf-
ficiente il concetto tradizionale di Dio, che va strutturalmente rivisto.
Ne va del suo, e soprattutto del nostro destino, perché una civiltà
senza spiritualità e senza religione è destinata a generare dispera-
zione e buio. Il centro concettuale del libro è la distinzione tra Dio e
Deus. Chi è Deus? è il Dio che emerge dalla Bibbia e dai dogmi ec-
clesiastici e che è compendiato nel Dio della Sistina. Questo Dio non
sa più soddisfare l'esigenza etica della coscienza contemporanea e
richiede di essere superato da una nuova immagine: Trinitas, la rela-
zionalità radicale.
I momenti del corso saranno così strutturati:
n Chi è Deus e perché va superato
n Perché abbiamo ancora bisogno di Dio
n Che cosa significa Trinitas e come leggere in modo nuovo la vita
spirituale

Con il seguente orario:
mercoledì 2 dicembre 16 / 18
giovedì 3 dicembre 10 / 12  e  16 / 18
venerdì 4 dicembre 10 / 12

Incontro aperto alla città nel Salone del Maggior Consiglio
venerdì 4 dicembre alle 17.45 

Iscrizioni aperte a tutti, fino a esaurimento posti, dal 2 al 27 novem-
bre presso la biglietteria nell’atrio di Palazzo Ducale dal martedì al
venerdì ore 14 / 16. 
Quota di partecipazione: € 35,00 + libro scontato al 20%


