
Tutti gli incontri si svolgono nel 

salone dell’oratorio, 

sotto la chiesa. 

Inizio ore 21. 

L’ingresso è libero e gratuito 

ma è raccomandata l’iscrizione 

attraverso il sito web 

santanselmodabaggio.it 

L’iscrizione può essere fatta 

anche la sera 

del primo incontro, 

direttamente in oratorio. 

V I A  C E S A R E  M A N A R E S I ,  1 3  
20153 Milano 

  tel. 0248912939

Itinerari di pensiero 2018

IL DUBBIO 
E LA CERTEZZA

I  RELATORI:  

Maria Francesca Carnea, Filosofa, Scrittrice, 
Consulente Strategie di Comunicazione. Docente 
di Sociologia e spiritualità della comunicazione 
politica presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo in 
Roma. 

Elena Menegola, Professore associato presso il 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, 
Università degli Studi di Milano

Fabrizio Mandreoli, Sacerdote, Teologo, 
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna, Bologna

Andrea Dall’Asta, Gesuita, Architetto, Teologo e 
Filosofo, Direttore della Galleria San Fedele in 
Milano

http://santanselmodabaggio.it
http://santanselmodabaggio.it


La vita degli uomini e delle donne assomiglia, 
spesso, a un cammino nel deserto. Non ci 
sono strade già tracciate, e ognuno deve 
trovare il proprio sentiero. A orientare il 
cammino contribuiscono le certezze che 
ognuno ha nel cuore e nella mente, fisse come 
le stelle del cielo. O, perlomeno, così 
vorremmo che fossero. Perché, a ogni passo, 
sorgono dubbi nel cuore e nella mente. I passi 
rischiano, perciò, di diventare incerti, il 
cammino difficoltoso. A volte l’unica 
soluzione sembra fermarsi. 
Ma cos’è una certezza? Che cosa le dà 
stabilità? Perché sorgono i dubbi? Si può 
dubitare di tutto? La scienza può essere la 
soluzione di tutto? Esiste la verità? Come si fa 
a trovarla?
Proviamo a cercare delle risposte.
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I L  D U B B I O  E  L A  C E RT E Z Z A

26 NOVEMBRE 2018:  «PARABOLE E 
PROPAGANDA»  

CON MARIA FRANCESCA CARNEA  

• Certezza è mia capacità di accettare un fatto, 
quindi la comunicazione ha un ruolo centrale. Oggi 
il dubbio è strumentale, punta a raggiungere un 
obiettivo immediato e non fa conoscere la verità.  

22 OTTOBRE 2018:   «PRO E CONTRO. I  NOSTRI DUBBI E LE NOSTRE CERTEZZE» , 

 LABORATORIO GUIDATO DA DON GIUSEPPE NICHETTI, PARROCO DI SANT’ANSELMO

10 DICEMBRE 2018: «IL DOGMA DELLA  
SCIENZA»  

CON ELENA MENEGOLA  

• La scienza si può mettere in dubbio? Nel caso dei 
vaccini la certezza della pratica viene dalla fonte, 
ma i no vax mettono in dubbio la fonte stessa. 
Interessante è l’aspetto culturale della vicenda: 
viene meno il principio di autorità. 

28 GENNAIO 2019:  «INDISCUTIBILE» 

CON FABRIZIO MANDREOLI  

• Oggi la percezione comune porta a pensare che 
tutto nella Chiesa sia dogma, verità assoluta e 
indiscutibile. Eppure il dubbio è elemento 
costitutivo della fede, è la forma «viva» della fede.

25 FEBBRAIO 2019:      «TRA ITACA E 
GERUSALEMME»  

CON ANDREA DALL’ASTA  

• Oggi il sentire comune afferma che è più 
importante la meta che il viaggio. La meta 
potrebbe essere la verità? Si può 
conoscere la verità? E l’arte che ruolo ha?

25 MARZO 2019:  «COS’È LA VERITÀ?»  

CON   (RELATORE DA DEFINIRE) 

• E se la verità non fosse un concetto, un’idea, ma 
fosse una relazione? Se la verità fosse una 
persona? 

8 APRILE 2019:  «SPLENDOR VERITATIS»  

LABORATORIO PER FARE SINTESI DEL 
CAMMINO COMPIUTO, CON DON GIUSEPPE 
NICHETTI 

• La verità: una luce che abbaglia o una fiaccola 
nel buio? 
 


