PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ PER L’ANNO 2018
L’Associazione Culturale Giorgio La Pira di Merano intende continuare ad affrontare anche nell’anno 2018 tematiche
sociali, culturali e storiche e scientifiche, partendo da spunti che si agganciano all’attualità e con relatori di prestigio. Il tutto
discusso – come da statuto dell’Associazione - alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
Le attività previste sono le seguenti.

1. INCONTRI
Nel mese di febbraio, giovedì 22 febbraio 2018, è previsto un incontro con un noto genetista italiano di Bologna, il prof.
Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia Applicata presso l’Università degli Studi di Bologna, che ha raccolto
l'eredità dello scomparso Jérôme Lejeune e continua la sua opera di ricerca per scoprire le cause della Sindrome di Down e
una possibile cura. Il tema dell'incontro sarà la testimonianza di come il riconoscimento della natura del creato e della vita in
tutte le sue forme, come dono ricevuto e da custodire con cura, non è un ostacolo alla rigorosa ricerca scientifica, ma anzi
rende più appassionante la ricerca e vince la cultura del consumismo e dello scarto, che come ultima frontiera giunge a
scartare perfino la vita umana, che se non risponde a certe caratteristiche “standardizzate” e di “normalità”, viene definita
non degna di essere vissuta, e perciò abortita ancora prima di nascere. Il titolo dell’incontro sarà: “La Genetica al servizio
dell’umano. Jérome Lejeune, la ricerca di una cura per la Sindrome di Down”.
Nel mese di aprile, lunedì 9 aprile 2018 è previsto un incontro con il Prof. Marco Bersanelli, docente di Astronomia e
Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano, che di recente ha pubblicato un libro dal titolo “Il grande spettacolo del
cielo”, e che affronta, come lui stesso spiega, i seguenti interrogativi: «Nei secoli la nostra visione del cosmo è mutata
ripetutamente, talvolta in modo profondo, tanto da renderlo quasi irriconoscibile da una generazione all'altra. Che cosa
dovrebbe farci pensare di essere giunti, proprio noi, al punto di arrivo? Quella che raccontiamo è un'avventura destinata a
proseguire per altri secoli».
Il titolo dell’incontro sarà “Il grande spettacolo del cielo”. Quando l'uomo ha cominciato a scrutare il cielo? Da sempre, a
giudicare dai dipinti paleolitici che ricoprono le grotte di Lascaux e ritraggono, fra bisonti e cavalli selvaggi, gruppi di astri e
fasi lunari. In ogni epoca, il fascino misterioso della notte stellata ha portato gli uomini a interrogarsi sulla forma
dell'universo. Il Prof. Marco Bersanelli ci guida attraverso le diverse rappresentazioni del cosmo, da Stonehenge fino ai
nostri giorni; un'avventura che si sviluppa intorno alla perenne ricerca condotta dall'uomo per rispondere al mistero delle
proprie origini.
Nel mese di settembre in collaborazione con la Caritas Italiana, è previsto un incontro che mette a tema la giustizia.
Giustizia, senso della pena, privazione della libertà, reinserimento sociale e rieducazione. Convivenza, solidarietà,
corresponsabilità, inclusione e benessere. Prima e dopo la pena, oltre le sbarre e dentro le nostre comunità.
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Questi temi interrogano le nostre comunità e le invitano a riflettere sulla possibilità di nuovi percorsi di accompagnamento a
coloro che, nella privazione della libertà personale, vivono situazioni di disagio ed emarginazione. Il titolo provvisorio è
“Vigilando redimere; dalla detenzione alla possibilità di riscatto”. Il relatore è ancora da definire.

2. SPETTACOLO TEATRALE
Nel mese di ottobre, venerdì 26 ottobre 2018, l’Associazione Culturale Giorgio La Pira propone per la prima volta uno
spettacolo teatrale di grande impatto: protagonista è il noto attore teatrale e cabarettista PAOLO CEVOLI. Che presenterà
il suo ultimo lavoro dal titolo “LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevoli”.
La Bibbia è il Libro dei libri. Il Best Seller dei best seller, da tutti conosciuto, anche se forse non da tutti letto. Ma
sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e
l’arca ecc.
Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si
vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo.
Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia.
E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore, e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.
Sono previste due repliche dello spettacolo, entrambe messe in scena al Teatro Puccini: una prima nel pomeriggio,
riservata agli studenti delle scuole, e una seconda replica serale aperta a tutta la cittadinanza.

Verrà inoltre continuata, come ormai fa da qualche anno l’Associazione Culturale Giorgio La Pira, la cura di un proprio
sito internet (www.associazionelapira.it) nel quale viene riportato il programma delle attività, informazioni periodiche
riguardanti le singole iniziative, nonché le trascrizioni delle relazioni di quasi tutti gli incontri e i dibattiti organizzati. La
trascrizione delle relazioni in particolare è molto impegnativa e per questo viene impiegato parecchio tempo, ma questa è
una scelta dettata dal desiderio di rendere pubblico e di mettere a disposizione di tutti, e specialmente delle persone
interessate che per qualsiasi motivo non hanno potuto parteciparvi direttamente, il contenuto dei vari incontri e dibattiti
svolti. Ma anche per chi vi ha partecipato è uno strumento utile di ripresa ed approfondimento dei contenuti. Il sito viene
periodicamente aggiornato.
Riteniamo che queste iniziative, per la qualità dei relatori e l’importanza dei temi trattati, possano senz’altro interessare il
pubblico meranese, sempre molto numeroso e composito, che segue le proposte della nostra associazione, confermando
ulteriormente la qualità e la vivacità delle iniziative, sempre completate da interessanti dibattiti.
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