
PROGRAMMA AMBROSIANEUM 
SETTEMBRE DICEMBRE 2014 

 
 

CONOSCERE L’EUROPA : LA STORIA  
 

* Lunedì  6 ottobre 2014 - Ore 18.00 

ANNI FONDATIVI: DAI PIONIERI ALL’EUROPA A DIECI (19 45-1973) 
Giorgio Vecchio, Università degli Studi di Parma 

 
PADRI DELL’EUROPA: SCHUMAN 

Edoardo Zin, autore di Robert Schuman. Un padre dell’Europa unita (2013) 
 
 

* Lunedì  13 ottobre 2014  - Ore 18.00 

ANNI DI LENTA MATURAZIONE: DALL’EUROPA A DIECI A 
MAASTRICHT (1973-1992) 

Alfredo Canavero, Università degli Studi di Milano 
 

PADRI DELL’EUROPA: DE GASPERI 
Giorgio Vecchio, Università degli Studi di Parma 

 
 

* Lunedì  20 ottobre 2014  - Ore 18.00 

ANNI DI ESPANSIONE E CRISI: DA MAASTRICHT A … (1992- …) 
Guido Formigoni, Università IULM, Milano 

 
PADRI DELL’EUROPA: SPINELLI 

Piero Graglia, Università degli Studi di Milano 
 

 
Con questo ciclo d’incontri Ambrosianeum dà inizio a una sua nuova attività di alta divulgazione e formazione 
culturale e civica, tutta dedicata all’Europa: è sotto gli occhi di tutti lo straordinario rilievo assunto - nel bene e nel 
male - dalle istituzioni dell’Unione Europea. Le cronache politiche, economiche, socio-culturali ne sono 
quotidianamente piene. 
Tuttavia la conoscenza dell’UE, in tutte le sue sfaccettature, rimane cosa da iniziati. La storia dell’unificazione 
europea è pressoché sconosciuta nelle scuole; pochissimi sono i corsi universitari di Storia Contemporanea che ne 
parlano, per non parlare delle scuole medie inferiori e superiori. Quanti sanno la differenza tra Consiglio d’Europa 
e Consiglio europeo? Quanti sono in grado di ricordare i nomi dei personaggi al vertice delle varie istituzioni 
dell’UE? E quanti sanno quali poteri effettivi abbia l’UE nella vita di ogni cittadino? 
Ambrosianeum intende dunque fare la sua parte per contribuire a diffondere una conoscenza non banale dell’UE, 
delle sue origini e della sua attualità. Una conoscenza che sappia mettere in luce le conquiste, ma anche le 
debolezze e i problemi non risolti, evitando facili apologie o ancor più facili demonizzazioni. 
L’iniziativa si articolerà attraverso cicli di conferenze, pensate nell’arco di più anni, che vadano a toccare i vari 
aspetti della vita dell’UE. Si comincerà con uno sguardo storico che richiami le tappe essenziali e offra un primo 
incontro con alcune personalità di rilievo (nel 2014, appunto, Schuman, De Gasperi e Spinelli). 
Seguiranno, dal 2015, cicli di incontri sugli aspetti economici (istituzioni quali la BCE, la normativa vigente in 
materia economica e finanziaria, l’euro e i suoi problemi, ecc.), sociali (normative in materia di giustizia, di 
ambiente, di istruzione, di tutela del consumatore, ecc.), senza dimenticare altre figure di protagonisti (Adenauer, 
Monnet, Hallstein, Delors, ecc.). Non verrà dimenticata l’analisi della situazione attuale, con riferimento anche ai 
paesi ‘nuovi venuti’ dell’Est Europa, senza trascurare le questioni legate alla politica estera. 
Emerge qui un secondo obiettivo formativo: quello di contribuire a formare una coscienza che sia realmente 
europea e non soltanto e meramente italocentrica. 
Tutti noi siamo contemporaneamente portatori di una doppia cittadinanza: quella italiana e quella europea. 
Entrambe vanno conosciute, coltivate, così che diventino, insieme, cifra dell’identità personale di ciascuno. 
Giova aggiungere che la proposta verrà rivolta non soltanto a un pubblico adulto colto, ma anche, per quanto 
possibile, a studenti e giovani. 

 

 
LA COMPLESSITÀ DELLA MEDICINA 

CONTEMPORANEA  
 

* Mercoledì 15 Ottobre 2014  - Ore 18.00 

“L’ETICA DELLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE” 

Aristide Fumagalli, docente di teologia morale presso Seminario 
Arcivescovile, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose, Milano 
Marco Garzonio, psicoterapeuta e giornalista 

Vittorino Andreoli,  psichiatra e scrittore 
 

* Mercoledì 5 Novembre 2014  - Ore 18.00 

“LA MEDICINA COME RISPOSTA SOCIALE ALLA MALATTIA” 

Roberto Davanzo, presidente Caritas Ambrosiana 
Maurizio Ambrosini,  professore ordinario di sociologia, Università di Milano 
Alberto Scanni, consigliere Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano e 

Provincia 
 

* Mercoledì 26 Novembre 2014  - Ore 18.00 

“IL MERCATO DELLA SALUTE” 

Francesco Longo, professore di management pubblico e sanitario, direttore 
Osservatorio aziende e sistema sanitario italiano (OASI), Università Bocconi, 

Milano 
Silvio Garattini, direttore IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 

Negri 
Gianni Giorgi, esperto di management dei servizi sanitari 

 

  
 
 
 

 
 

C'è una dimensione della medicina degli ultimi decenni estremamente affascinante per l'evoluzione che ha 

avuto e per i grandissimi progressi compiuti. Ma sempre di più si deve constatare che spesso viene sacrificato il 

rapportomedico-paziente, il contatto umano con la persona sofferente. In questo senso non esiste periodo storico 

nel quale la professione del medico e della suascienza abbiano attirato più critiche e dubbi di quello attuale, sia 

per la pluralità di figure professionale che circondano l'ammalato sia per l'intreccio di vari interessi egoistici: 

latecnologica-industriale che tende a medicalizzare il più possibile la vita umana; il mercato dei farmaci gestito 

in gran parte dalle multinazionali; l'opinione pubblica che esalta la medicina tecnologica (capace di guarire 

tutto) o all'opposto le medicine alternative;  la politica che, ignorando i principi di giustizia e di solidarietà 

sociale, dimentica spesso che la salute è un bene di tutti,  anche degli indigenti e dei migranti irregolari. 

La medicina è quindi oggi un affare "complesso" che tende a cancellare il rapporto di cura che rimane, 

nonostante tutto, il paradigma antropologico ultimo portante l'attivitàmedica. Pertanto i tre incontri vogliono 

ribadire il principio che "cura è anzitutto relazione" e "prendersi cura" significa considerare l'altro nella sua 

vicenda personale e singolare di paziente e non di cliente. 

 

 
DAI PADRI DELLA CHIESA AL III MILLENNIO  

Diverse vie per la vita in Cristo e nel mondo dell'uomo 
IV anno 

Incontri di cultura spiritualità a cura di don Giovanni Giavini 

* Da lunedì 27 ottobre 2014 a lunedì 30 marzo 2015 - Ore 18:00 -19:00 
 
Calendario: 

27 ottobre 2014 
3 novembre 2014  

10 novembre 2014  
17 novembre 2014 
24 novembre 2014 

1 dicembre 2014 
15 dicembre 2014 

 

12 gennaio 2015 
19 gennaio 2015 
26 gennaio 2015 
2 febbraio 2015 
9 febbraio 2015 

16 febbraio 2015 
23 febbraio 2015 

2 marzo 2015 
9 marzo 2015 

16 marzo 2015 
23 marzo 2015 
30 marzo 2015  

 
Questo ormai lungo corso scaturì dal desiderio dei partecipanti negli anni di ascolto della Bibbia: come le chiese si 
mossero dopo il Nuovo Testamento? Perciò l’interesse e l’ascolto passarono ai primi quattro secoli cristiani e alle 
loro voci più forti, come: Ignazio di Antiochia, Clemente romano, Giustino, Ireneo e la lotta contro lo 
gnosticismo, Clemente alessandrino e Origene, Tertulliano e Cipriano, Lattanzio ed Eusebio di Cesarea con il 
costantiniano Editto di Milano del 313, Atanasio e la lotta contro l’arianesimo, i grandi Cappàdoci, il nostro 
Ambrogio, Giovanni Crisostomo, Girolamo e il ricchissimo Agostino, senza trascurare i primi veri concili 
ecumenici: Nicea 325, Costantinopoli 381, Efeso 431, Calcedonia 451 e il loro influsso sulla storia successiva 
dell’occidente e dell’oriente. Così il corso dei primi due anni su quel periodo aureo. 
Nel III il Medio Evo, con i suoi drammatici ma anche luminosi incontri e scontri tra Cristianesimo (o meglio 
cristianesimi)e popoli barbari, l’Islam, il crollo degli antichi imperi di Roma e di Costantinopoli, il nuovo “sacro” 
romano impero franco-germanico, le origini dello stato pontificio, il feudalesimo, i rapporti altalenanti tra queste 
nuove realtà e le Chiese d’occidente e d’oriente unite e tragicomicamente divise, fenomeni come i secoli di ferro 
del papato, le crociate, il pullulare di nuovi ordini religiosi e relativi santi (Francesco, Domenico e Bernardo in 
particolare), il triste e lungo periodo delle inquisizioni. In questi contesti l’occhio si posò su figure di spicco come 
Leone Magno, Benedetto di Norcia, Gregorio Magno e la regina Teodolinda, vari papi Niccolò, Gregorio VII e 
Innocenzo III. 
Intanto spuntava una mentalità nuova: l’Umanesimo italiano (Francesco d’Assisi, Giotto, Dante, Petrarca e 
Boccaccio) e una nuova concezione della realtà, favorita anche dal sorgere di università e della filosofia e teologia 
Scolastica e da quello di nuovi stati nazionali. Ne nacquero dialoghi e urti tra fede e scienza, tra Chiesa e uomo 
nuovo, tra stati e impero di cui fu segno tragico quello tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII (intorno al 1300). Ma 
qui il corso dovette fermarsi, con impegno e desiderio di riprenderlo nel IV anno. 
NB: il corso si giova ancora del manuale di M. Lemonnier, Storia della Chiesa, Isg 2013, pagg. 520, € 18, che 
verrà procurato per tutti all’inizio del corso, che è aperto anche a nuovi interessati. 
 

 
SUL CINQUANTENARIO DELLA PUBBLICAZIONE DEL 

DECRETO DEL CONCILIO VATICANO II  
 

* Sabato 22 novembre 2014 - Ore 15.00 

prof. don Giovanni Cereti [cattolico] 
prof. Paolo Ricca [protestante ] 

dr. padre  Dionisios Papavasileiou [ortodosso] 
 

 
 

  PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE 


