
Scuola di apologetica 
novembre-dicembre 2007 

tre corsi 
 

1 

La conoscenza filosofica 
(Corso di 8 ore) 

 
 

Docente 
Laura Boccenti 

insegna storia e filosofia al liceo classico Monforte di Milano.  
Scrive regolarmente su il Timone 

 
Tema 

Il corso ha l’ambizione di aiutare i partecipanti a un uso critico della ragione, 
soprattutto per intervenire nell’attuale dibattito culturale. Dallo scontro sui “Dico”, al 

dibattito su come deve essere intesa la laicità dello Stato, alle questioni di bioetica, 
fino al problema delle radici culturali dell’Europa, le prospettive che si confrontano 
sono riducibili a due: quella di chi afferma l’autosufficienza assoluta dell’uomo e 

quella di chi riconosce la dipendenza dell’uomo dall’Essere.  
Queste posizioni sono il risultato di una dinamica ideale i cui mattoni fondamentali 

sono le risposte alle domande che il corso affronta. 
 

Programma e calendario 
 

Sabato 10 novembre 2007 
ore 11-13 

 
Che cos’è la verità? La realtà come condizione e fine della conoscenza 

Il “senso comune” e la filosofia come sapere critico 
 
 

Sabato 17 novembre 2007 
ore 11-13 

 
Chi è l’uomo? La struttura della soggettività umana 

Che cos’è la libertà e qual è la sua natura? 
 

 
Sabato 24 novembre 2007 

ore 11-13 
 



Esiste Dio? Cosa può dire la ragione intorno alla sua esistenza? 
Le “cinque vie” di san Tommaso d’Aquino 

 
 

Sabato 1 dicembre 2007 
ore 11-13 

 
Le radici del relativismo moderno e la sua confutazione 
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Islam e famiglia 
(Corso di 8 ore) 

 
Docente 

Silvia Scaranari 
insegna storia e filosofia a Torino  

nel liceo scientifico Francesco Faà di Bruno. 
Collabora alle attività del Centro Federico Peirone  
(di cui è socia fondatrice) per lo studio dell’islam  

e delle relazioni cristiano-islamiche di Torino. Collabora con il Timone. 
 

Tema  
Il corso  si propone di esaminare le caratteristiche del modello familiare all’interno 

dell’islam, confrontandolo con quello trasmesso dalla legge naturale e dalla 
Rivelazione cristiana. 

Per una migliore comprensione, si consiglia la lettura delle dispense  
del Corso “Islam e cristianesimo. Un confronto”. 

 
 

Programma e calendario 
 
 

Sabato 10 novembre 2007 
ore 14.30-16.30 

 
Cenni sul diritto nel mondo islamico. Le quattro scuole giuridiche e il loro sviluppo 
storico. 

 
 

Sabato 17 novembre 2007 



ore 14.30-16.30 
 
Lo statuto personale ovvero il diritto di famiglia nel mondo islamico L’origine e le 
differenze in varie parti del mondo. 
 

 
Sabato 24 novembre 2007 

ore 14.30-16.30 
L’educazione dei figli e problemi nella scolarizzazione in Occidente. 
 

 
Sabato 1 dicembre 2007 

ore 14.30-16.30 
 
La donna e le relazioni familiari: alcuni aspetti problematici (verginità, infibulazione, 
clitoridectomia, fecondazione assistita, etc.). 
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La famiglia  
come baluardo di civiltà 

(Corso di 8 ore) 
 

 
 

Docente 
Giacomo Samek Lodovici 

docente di Filosofia morale all’Università Cattolica di Milano. Autore di diversi 
volumi, scrive su riviste scientifiche e divulgative, sia su quotidiani e settimanali. Sul 

quotidiano Avvenire tiene una rubrica su temi familiari ogni venerdì. Collabora 
regolarmente con il Timone.  

 
 
 

Tema 
Il corso verte sul tema, di stringente attualità, della promozione-tutela della famiglia 

fondata sul matrimonio, come luogo cruciale per la nascita di nuovi esseri umani, 
incardinata sull’unione indissolubile tra l’uomo e la donna. 



La prospettiva è quella “laica”, che impiega la sola ragione per dimostrare che 
l’insegnamento della Chiesa al riguardo è ineccepibile. 

 
 

Programma e calendario 
 
 

Sabato 10 novembre 2007 
ore 17-19 

 
Matrimonio e famiglia: le caratteristiche fondamentali della famiglia,  

baluardo di vita e di civiltà 
 

Sabato 17 novembre 2007 
ore 17-19 

 
Matrimonio e felicità: il matrimonio non è la tomba dell’amore e può essere una 

forma di compimento felice. 
 
 

Sabato 24 novembre 2007 
ore 17-19 

 
Il divorzio: le ragioni per cui il matrimonio è indissolubile 

 
 

Sabato 1 dicembre 2007 
ore 17-19 

 
Pacs e Dico: le ragioni per non equiparare il matrimonio ad altre forme di unione 

 
 

Sede 
Tutte le lezioni si terranno presso la Biblioteca Sant’Agostino nella sede del Timone 
(via Benigno Crespi, 30/2 – 20159 Milano) - tel. 0266825206 
 

Costo € 60,00 
Prenotazioni entro il 30 ottobre 2007.  
Rivolgersi a Marco Invernizzi (tel. 02-66825206 – email: 
marco.invernizzi@iltimone.org – fax: 02-60857091 specificando nome, cognome, 
codice fiscale, telefono, indirizzo, email e l’indicazione “iscrizione corso scuola 
apologetica “La conoscenza filosofica” oppure “Islam e famiglia”, oppure “La 
famiglia come baluardo di civiltà”. 


