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CORAGGIO, pazienza speranza

Incontri Presenza e Cultura 2013-2014

Sono tre parole che continuano a ritornare nei vari interventi dei primi
mesi del pontificato di Papa Francesco. Sembrano quasi un leitmotiv,
una parola d’ordine, un ritornello di garanzia per un tempo in cui sembra
venir meno l’energia per reagire alle situazioni difficili. Ma non sono
parole formali; non certo sulle labbra di Francesco, ma neanche nella
immediata percezione che può avere ogni persona un po’ pensosa.
Per questo le abbiamo volute porre come incipit generale del nostro
programma di incontri per quest’anno 2013-2014 di Presenza e Cultura.
Coraggio, innanzitutto, perché occorre mettere il cuore nell’impegno di
vivere e aiutare a vivere.
Lamentarsi significa perdere tempo e diminuire ulteriormente le proprie
energie, specie se già sembra di averne poche. Perché, poi, l’impegno
sia resistente, è necessario avere la pazienza di passare in mezzo alle
più diverse situazioni senza venir meno. Occorre essere persone che
imparino a rispettare i tempi dei cambiamenti; che non credano alle
magie del “tutto e subito”. E infine speranza. Che significa aver fiducia;
credere che da ogni cosa, anche la più dolorosa, può venir bene.
Una triade programmatica sia per la salvaguardia di se stessi – di cui
tanto ci siamo occupati in serie intere di nostri incontri – ma anche
per il cambiamento salvifico del nostro mondo: quello piccolo, vicino,
come quello apparentemente lontano da noi, ma in realtà sempre più
attiguo. Un orientamento anche pratico che può essere concretamente
benefico, come può constatare ogni persona che lo faccia proprio.
Ma pure un orientamento che, per chi è credente o comunque vuole
esserlo, è anche la garanzia di un valore aggiunto, in cui sperare, nel
senso di farne conto sicuro.
Il nostro coraggio e la nostra pazienza, magari in certi momenti resi
esigui dalle prove della vita, si rinvigoriscono dello stesso coraggio e
della stessa pazienza di Dio, il Coraggioso e il Paziente per sua natura
e che rende partecipi della medesima sua forza quanti lo vogliono. Ci è
sempre piaciuta, in merito a questo, la parola di San Paolo, inviata agli
abitanti di Corinto, in cui l’apostolo si riferisce a un Dio che manifesta la
sua preferenza verso chi è tentato di sfiducia e per questo: “ha scelto
ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, e perché la sua
potenza si manifesti nella nostra debolezza”.
Presenza e Cultura

Martedì a dibattito \ serie 22

Vivere l’incertezza

ciclo di sei incontri mensili
guidati da Luciano Padovese
teologo morale, operatore culturale
martedì \ ore 20.45

1. 8 ottobre 2013

Vivere l’incertezza

I

2. 5 novembre 2013

Smettere di lamentarsi

3. 3 dicembre 2013

Recuperare entusiasmo

4. 7 gennaio 2014

Ascoltare le esperienze

5. 4 febbraio 2014

Abbassare le difese

6. 11 marzo 2014

Orientarsi nella morale

C’è troppa gente che vive nell’incertezza, nel senso che si lascia
sballottare dalle situazioni che la fanno da padrone. Ma si può anche, e anzi si deve, vivere l’incertezza, che è ben altra cosa. Perché
significa affrontare, prendere di petto le condizioni che tendono a
togliere sicurezza, e così essere noi i protagonisti e non i soccombenti. È una bella sfida del nostro tempo, ma forse anche di sempre,
per ogni persona che ha la ventura di venire al mondo. Perché, al di là
degli accadimenti che dal di fuori rendono problematica qualsiasi esistenza, ci sono condizioni interiori ritornanti: il dubbio, la solitudine,
l’abbandono, il tradimento, l’ipocrisia, le invidie, le violenze. Occorre
gestire queste condizioni recuperando, in ogni difficoltà, il bandolo
di un orientamento fiducioso, che rifugge il più possibile dal pseudo
sfogo del lamento e del piagnisteo. Del resto, “nessuno può asciugare le tue lacrime, tranne la tua stessa mano” [proverbio Zulu]. L.P.

Percorsi di coppia e famiglia \ serie 12

Educarsi per educare

quattro incontri quindicinali
a cura di Luciano Padovese teologo morale, operatore culturale
venerdì \ ore 20.45

Educarsi al denaro

II

1. 21 marzo 2014
2. 4 aprile 2014

Imparare altri linguaggi

3. 2 maggio 2014

Salvaguardare i beni di tutti

4. 16 maggio 2014

Sperimentare religiosità autentica

In collaborazione con la Pastorale della famiglia della diocesi di Concordia-Pordenone

Sono tanti i problemi che emergono oggi, in forma spesso drammatica,
da un turbinio di novità che coinvolge ogni persona e ogni sorta di comunità. Problemi antichi, che riguardano la stessa sopravvivenza per
l’esasperata crescita di una umanità, fatta di continenti tra loro strettamente interdipendenti, e che non lascia più spazi all’indifferenza
reciproca. E poi la Babilonia di nuovi linguaggi che la tecnologia ha
aggiunto a quelli orali e corporei, arricchendo senza dubbio, ma pure
complicando, se non addirittura sovvertendo, gli stessi meccanismi
della comunicazione. Inoltre i problemi che riguardano la vita delle
persone secondo le nuove prospettive della biotecnologia; e tutto
ciò in un clima di “crisi continua”, coinvolgente tutte le dimensioni
della persona e della società. Che prospettiva per coppie e famiglie?
Quali garanzie? Quali orientamenti concreti di vita? E, in tutto questo, non conta nulla il problema religioso? Non ha più senso oppure
è necessario porsi il problema di un orientamento di sana religiosità,
anche per evitare l’impressionante dilagare di surrogati perniciosi
della religione, pure tra i giovani: superstizioni, devozionismi legati a
business, riti esoterici, eccetera? Le coppie che stanno per formare
famiglia, ma anche quanti sono già genitori come possono gestire se
stessi e far da guida alle nuove generazioni senza una considerazione
di queste nuove frontiere della propria e altrui educazione? L.P.

Religioni a confronto \ serie 26

Apocalisse. Il libro della speranza

1. 20 ottobre 2013

I

II

otto incontri mensili
a cura di Renato De Zan biblista
domenica \ ore 9.30

L’Apocalisse, il libro della speranza

	Introduzione al libro dell’Apocalisse e le apocalissi apocrife

2. 17 novembre 2013

La dimensione umana della comunità

	Il Trascendente entra nell’ambigua storia dell’uomo

3. 15 dicembre 2013

La piccola comunità diventa universale

	La liturgia del trono e i sette sigilli: una prima lettura della storia

4. 19 gennaio 2014

La comunità di fronte agli sconvolgimenti della storia

	La liturgia del trono e le sette trombe: una seconda lettura
della storia

5. 16 febbraio 2014

La comunità di fronte alle potenze totalitarie

	Lo scontro tra bene e male, tra cielo e terra, tra credenti
e persecutori

6. 16 marzo 2014

Il vangelo dell’ultimo e inappellabile giudizio

	I credenti, calpestati e perseguitati, sono i reali vincitori

7.

13 aprile 2014

Il trionfo della comunità e del Messia

	La storia millenaria della comunità e il guerriero vincitore

8. 18 maggio 2014

Il volto eterno della comunità terrena

	L’identità cristiana alla prova della persecuzione
Bibliografia minima G. Biguzzi, Apocalisse (I Libri Biblici. Nuovo Testamento 20),
Paoline 2005; P. Prigent, L’Apocalypse de Saint Jean, (CNT 14), Labor et Fides,
Genève 2000; J.L. Resseguie, The Revelation of John: a Narrative Commentary, Baker Academic, Grand Rapids 2009; S.S. Smalley, The Revelation of John: a commentary on the Greek text of the Apocalypse, InterVarsity Press, Downers Grove 2005;
U. Vanni, L’apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, (S. Riv. Bib 17), EDB 2001.

Sabato dei giovani \ serie 20

Dinamiche essenziali
per coltivare relazioni

IV

tre incontri mensili per giovani e adulti
a cura del gruppo giovanile «Quelli del Sabato»
sabato \ ore 15.30-17.00

Continuando l’impegno dello scorso anno, volendo opporci al clima di
sfiducia e di disarmo nel momento storico in cui viviamo, si intende
affrontare alcuni aspetti critici del clima che stanno vivendo anche
i giovani e soprattutto loro. Dopo aver parlato di “fidarsi, faticare e
scegliere” in tre dibattiti, di cui è a disposizione la pubblicazione degli
atti, si intende affrontare un’altra terna di problemi particolarmente
avvertiti, sempre in ordine a una crescita nella responsabilità personale e sociale.

1. 19 ottobre 2013

Rispetto

È indispensabile tenere nel debito conto e stima la persona propria e quella degli altri, altrimenti è impossibile ogni impegno di
relazione. Avere dignità e rispettarla in tutti è condizione necessaria anche per la coltivazione dei sentimenti più intimi oltre che
per garantire le dinamiche di ogni tipologia di dialogo e comunicazione.

2. 16 novembre 2013

Coraggio

È impegnativo mantenere convinzioni e comportamenti caratterizzati di rispetto, e cioè di autostima e di considerazione
anche verso ogni persona che succede di incontrare nella propria esistenza. Ancora più impegnativo avere l’energia, la forza,
di mantenersi fedeli alle proprie idee. Occorre averle nel cuore
queste idee per non soccombere ad ogni spiffero di opinione
altrui, specie se presentata come un prodotto di moda. Avere
coraggio, quindi, è una dinamica interiore che non ha nulla a che
fare né con l’incoscienza né tanto meno con la violenza.

3. 14 dicembre 2013

Tenacia

La tenacia è la forza della resistenza, che nasce proprio dal rispetto di quanto si stima e dal coraggio di difenderlo. Non è né
espressione di immobilità, né manifestazione di testardaggine. È
fedeltà alle proprie convinzioni che dà anche modo di rendersi più
credibili nel momento in cui si manifestano. Purché ci si rapporti
con animo accogliente anche nei confronti delle posizioni altrui.
Quelli del Sabat

o

Protagonisti
di vita
Faticare per
scegliere/Sce
gliere per

Si prevede la pubblicazione di un terzo Quaderno
del Gruppo giovanile “Quelli del Sabato” dopo
il primo che raccoglieva le discussioni e gli
approfondimenti sul tema Un futuro insieme e
il secondo intitolato Protagonisti di vita.
Agli inizi di Ottobre 2013, inoltre, in coincidenza
con la ripartenza degli incontri del gruppo
“Quelli del sabato” (che si incontra ogni sabato
dalle 15.00 alle 17.00), è previsto un dibattito aperto
a presentazione delle due pubblicazioni citate.
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Laboratorio di filosofia \ serie 28

Sapienza e emozioni del corpo
Filosofia e poesia
quattro incontri settimanali
a cura di Sergio Chiarotto
già docente di filosofia e preside di licei
giovedì \ ore 18.00

1. 8 maggio 2014

V

Il corpo prigione dell’anima (Platone)

2. 15 maggio 2014

I sensi del corpo e la via della conoscenza (Aristotele)

3. 22 maggio 2014

La meccanica del corpo e le passioni dell’anima
(Cartesio e Spinoza)

4. 29 maggio 2014

Il corpo e l’angoscia di morte (Esistenzialismo)

Ciascuno di noi è in primo luogo il suo corpo: lo sente, lo vede, lo cura. La
filosofia, la poesia, hanno sempre cercato di rappresentare una realtà
che vogliamo pensare e immaginare esistente al di là del corpo, nella
nostra interiorità e in una dimensione “superiore”, trascendente, metafisica. Però il nostro personale esistere ci costringe a misurarci ogni
momento, ogni giorno, con qualcosa che ci è intimo, non ci abbandona
mai, ci limita, ci fa soffrire, ma è anche il luogo dell’incontro con gli altri,
con il mondo, con il piacere e il dolore. La filosofia, la poesia, ad esso
hanno dedicato riflessioni, metafore, descrizioni per cercare di interpretare e rappresentare i nostri sentimenti più profondi, per rispondere
alle antiche e insopprimibili domande sul senso della vita e della morte,
sui percorsi della nostra conoscenza, sui nostri rapporti con il mondo e
sul significato stesso di tutto l’universo che ci circonda. Il discorso più
tipicamente filosofico percorre alcuni momenti, alcuni autori, alcuni testi che si incontrano nella classica “storia della filosofia”. Per la poesia
saranno proposti testi legati storicamente e culturalmente agli autori
di filosofia presi in esame ed anche altri testi che possano indurre emozioni e suggestioni sul tema oggetto dell’incontro.

*

Nuovi Spazi
Casa A. Zanussi
Pordenone

info@centroculturapordenone.it

www.centroculturapordenone.it

via concordia 7 pordenone

PUBBLICAZIONI
il Momento \ A cura di Presenza e Cultura, esce regolarmente
dal 1970, il mensile il Momento. Periodico di informazione e cultura,
raccoglie fatti, commenti e recensioni delle realtà socio-culturali
del territorio. In particolare documenta le maggiori attività delle
associazioni del Centro Culturale Casa Zanussi Pordenone.
Libri \ Pubblicati a cura di Presenza e Cultura
nelle Edizioni Concordia Sette

Collana “Argomenti”
1.	Luciano Padovese, Per un’etica della responsabilità, 1994, pp. 148.
2.	Renato De Zan, In novità di vita, 1994, pp. 128.
3.	Luciano Padovese, Capirsi per capire, 1999, pp. 96.
4.	Luciano Padovese, Rendere ragione della speranza, 1999, pp. 128.
5. 	Luciano Padovese, Verso il nuovo senza paura, 2000, pp. 132.
6.	Chino Biscontin, Regole di vita, 2000, pp. 200.
7.	Luciano Padovese, Risurrezione nel quotidiano, 2005, pp. 64.
8.	Luciano Padovese, Il gioco della vita, 2006, pp. 96.
9.	Luciano Padovese, Amore, 2007, 20082, pp. 72.
In vendita presso il Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
– in via Concordia 7 – e nelle librerie.

Stampa Tipografia Sartor srl – Pordenone

Collana “Incontri – Nuova Serie”
1.	Luciano Padovese, Il coraggio del perdono, 2008, 20115, pp. 24.
2.	Luciano Padovese, Se vuoi essere felice, 2008, 20115, pp. 20.
3.	Luciano Padovese, Il buon uso della lentezza, 2008, 20115, pp. 28.
4.	Luciano Padovese, Nuovi stili di vita, 2009, 20113, pp. 64.
5.	Luciano Padovese, Vivere con intensità le piccole cose, 2009, 20113,
		pp. 24.
6.	Luciano Padovese, La profezia dei cristiani, 2010, 20122, pp. 60.
7.	Luciano Padovese, Il rispetto dell’identità sessuale, 2010, pp. 20.
8.	Luciano Padovese, Maturità di coppia e di famiglia, 2011, 20122,
		 pp. 20.
9.	Luciano Padovese, Vivere buone relazioni, 2011, pp. 88.
10.	Luciano Padovese, Abitare il presente, 2011, 20122, pp. 60.
11.	Luciano Padovese, Decidere insieme, 2012, pp. 20.
12. Quelli del Sabato, Un futuro insieme, 2012, pp. 36.
13. Quelli del Sabato, Protagonisti di vita, 2013, pp. 48.

pRESENZA E CULTURA – PEC
Presenza e Cultura \ È una associazione che, operando in
sinergia con il Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, promuove
iniziative per una cultura da interpretare come presa di coscienza di
valori personali e comunitari in ordine a “una dinamica di crescita, più
profonda e ampia possibile, di persone e realtà sociali”.
Dove \

Gli incontri di Presenza e Cultura si svolgono negli ambienti
del Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone in via Concordia 7
Telefono 0434 365387 \ www.centroculturapordenone.it

Adesione \

Le attività promosse da Presenza e Cultura sono
aperte alla partecipazione delle persone che lo desiderano, senza
distinzione alcuna. Anche per questo nuovo anno di attività
viene caldamente richiesta una adesione concreta con
sottoscrizione a partire da Euro 13,00 che darà diritto a tutte
le informazioni di PeC e particolari agevolazioni nell’acquisto
di pubblicazioni delle Edizioni Concordia Sette.
Oltre alle diverse serie di Incontri, Presenza e Cultura organizza
per il 2013-2014 altre attività.

Laboratori \ Progetto Speciale di laboratori Giovani&Creatività
da ottobre 2013 a giugno 2014.
Festival \

22° Festival Internazionale di Musica Sacra.
Programma di concerti novembre-dicembre 2013.

Concorso Internazionale \

VideoCinema&Scuola 30° Concorso
Internazionale di multimedialità aperto a studenti di scuole
e università italiane ed europee.

PRESENZA E CULTURA
Via Concordia 7 Pordenone \ Telefono 0434 365387
pec@centroculturapordenone.it

con il sostegno di

Provincia di Pordenone

per lo sviluppo del territorio

