
Conferenze e convegni svolti alla Facoltà Teologica della Sardegna  
nell’Anno Accademico 2010/2011 

 

 

- Venerdì 13 maggio 2011, ore 17 (aula tesi), conferenza del prof. Diego Zucca, docente di Storia 
della filosofia antica all'Università degli Studi di Sassari, dal titolo "Cosa fa di una mente una 
mente? La natura dell'intenzionalità". L'intervento fa parte del programma "Limine conferenze". 
 
- Venerdì 8 aprile 2011, alle 18,00 (aula magna), convegno dal titolo "Gli italiani 150 anni dopo 
l'unità". Introduce e coordina Gianfranco Del Rio (presidente Meic Cagliari). Relazioni di Alberto 
Monticone e Luca Lecis. L'evento è organizzato dal Meic Cagliari col patrocinio della Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna. 
 
- Venerdì 25 marzo 2011, alle 17,00 (aula tesi), nell'ambito del programma "Limine 
conferenze", conferenza/laboratorio "Philosophy for children: la comunità di ricerca come 
educazione al pensiero e pratica formativa". Il prof. Fabio Mulas e la dott.ssa Barbara Spanu 
introducono la pratica del dialogo filosofico in gruppo, nata in America e nota come "Philosophy 
for children". Segue una esercitazione pratica in gruppi e una discussione finale. 
 
- Venerdì 4 marzo 2011, alle 17,30 (aula magna), in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di padre 
Sebastiano Mosso S.I., incontro di studio dal titolo: "Lavoro, solidarietà e impegno ecclesiale". 
Introduzione del preside della Facoltà Teologica, p. Maurizo Teani. Relazioni di mons. Arrigo 
Miglio ("In ricordo di padre Mosso: dalla commissione ecclesiale Giustizia e pace alla XLVI 
Settimana sociale dei cattolici italiani") e di Gianmario Selis ("La carità politica nel pensiero di 
padre Mosso"). Coordina gli interventi Paolo Matta. 
 
- Venerdì 25 febbraio 2011, alle ore 17,00 (aula tesi), conferenza di suor Rita Lai, docente di 
Teologia dogmatica all'Istituto di Scienze religiose di Cagliari, dal titolo: "'E quello che hai 
preparato di chi sarà?' (Lc 12,20). La ricchezza e il vangelo di Luca". L'incontro fa parte del 
programma "Limine conferenze". 

- Sabato 26 febbraio 2011, alle ore 10,00 (aula tesi), incontro con Mons. Domenico Pompili, 
direttore dell'Ufficio nazionale comunicazioni sociali della CEI, sul tema "Chiesa e mass-media. 
Dialogo, confronto e scelte pastorali". 
 
- Venerdì 21 gennaio 2011, alle ore 17,00 (aula magna), presentazione del libro di don Tonino 
Cabizzosu, dal titolo "Pastori e intellettuali nella Chiesa sarda del Novecento". Dopo il saluto del 
preside, p. Maurizio Teani S.I., interventi di Francesco Atzeni (prorettore dell'Università degli Studi 
di Cagliari), Massimo Naro (Facoltà Teologica della Sicilia), Giulio Paulis (Università degli Studi 
di Cagliari) e Roberto Coroneo (Università degli Studi di Cagliari). Ha coordinato gli interventi 
Lucio Spiga. Presente l'autore del volume. 
 
- Venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre 2010, nell'aula magna della Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna, si è tenuto il convegno di studi dal titolo "Lingua, cultura, fede. Per una 
traduzione in sardo della Bibbia e dei testi liturgici". Venerdì pomeriggio, alle 17, dopo i saluti di p. 
Maurizio Teani S.I. (Facoltà Teologica della Sardegna) e Bachisio Bandinu (Fondazione Sardinia), 
ci sono stati gli interventi di Ignazio Putzu (Università degli Studi di Cagliari) sul tema "Lingua e 



cultura"; quello di Santa Boi (Università degli Studi di Cagliari) dal titolo "Rovinare la sacre verità. 
Letture e disletture della Bibbia nella letteratura inglese"; e infine quello di Paolo Garuti (Ecole 
Biblique et Archéologique Française - Gerusalemme) intitolato "Tradurre le parole, tradurre le idee: 
il caso della lettera agli Ebrei". A partire dalle ore 19 ci si è spostati nella basilica di San Saturnino 
dove si è tenuta la Novena di Natale in sardo, con il concerto di Piero Marras (composizioni recenti 
per novena e liturgia).  
Sabato mattina, a partire dalle ore 9, i lavori sono proseguiti con la presentazione del sito 
http://www.bibliasardeversa.it/, a cura di Antonio Pinna e Paolo Pira, e con gli interventi di Carlo 
Buzzetti (già consulente di traduzione delle United Bible Societies), dal titolo "Nuova traduzione 
della Bibbia, e attorno... il caso-esempio mini-note", e Pere Casanellas (Associació Bíblica de 
Catalunya), dal titolo "L'esperienza della Bìblia Catalana Interconfessional (BCI)". Moderatore 
della mattinata è stato Salvatore Cubeddu. Ha chiuso il convegno un forum laboratorio sulla 
traduzione del Salmo 23, Magnificat, Canone II, con la partecipazione di Antonio Pinna, Antonio 
Piras, Socrate Seu, Antioco Ghiani e Paolo Ghiani, e interventi del pubblico. 
 
- Lunedì 13 dicembre 2010, alle ore 16 (aula tesi), conferenza di don Gianluca Busi, iconografo, 
dal titolo: "Il dogma della Verginità di Maria del Lateranense I (649) espresso nella tradizione 
iconografica di Oriente ed Occidente". 
 
- Venerdì 10 dicembre 2010, alle 17,30 (aula magna), conferenza di padre Bartolomeo Sorge S.I., 
dal titolo: "La traversata. La Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi". 
 
- Venerdì 26 novembre 2010, alle 17,30 (aula magna), convegno di studi dal titolo "Il culto dei 
Santi Cosma e Damiano in Sardegna: tra agiografia e tradizione". Al saluto del preside della 
Facoltà, p. Maurizio Teani S.I., sono seguite le relazioni del mons. Antioco Piseddu, vescovo di 
Lanusei, del prof. Ignazio Ferreli, docente straordinario di Filosofia teoretica alla Facoltà Teologica 
della Sardegna, e del dott. Carlo Pillai, sovrintendente archivistico per la Sardegna. Ha moderato gli 
interventi, il prof. Roberto Caria, docente di Teologia morale alla Facoltà Teologica della Sardegna. 
 
- Venerdì 19 novembre 2010, ore 17 (aula tesi). "Limine conferenze": presentazione del volume 
"Il volto nel pensiero contemporaneo". Introduce il prof. Massimiliano Spano (docente di Storia 
della filosofia alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna), interviene il prof. Daniele Vinci, 
curatore del volume. 
 
- Venerdì 12 novembre 2010, ore 15,30 (aula tesi). "Limine conferenze": seminario della 
professoressa Elisabetta Cattanei (docente di Storia della filosofia antica all'Università degli Studi 
di Cagliari) dal titolo "Syzetein. Che cosa significa fare ricerca scientifica nell'ambito della filosofia 
antica?". 
 
- Venerdì 22 ottobre 2010, ore 17,30, incontro-ricordo, dal titolo "Carlo Carretto, memoria e 
risorsa per un nuovo impegno", in occasione del centenario della nascita di Carlo Carretto. Sono 
intervenuti: Gianfranco Del Rio (presidente Meic Cagliari), Alberto Chiara (vicecaporedattore di 
Famiglia Cristiana), Antonio Guaita (ex dirigente sanitario) e Andreina Pintor (presidente diocesano 
di Cagliari dell'Azione Cattolica Italiana). 
 
- Martedì 12 ottobre 2010, alle ore 18, presentazione del libro di Elizabeth Green, "Il vangelo 
secondo Paolo. Spunti per una lettura al femminile (e non solo)". Ha introdotto Roberta Cavalleri, 
esegeta biblica, e Fabrizio Oppo, docente di filosofia. Presente l'autrice, teologa e pastora della 
Chiesa Battista. 

 


