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Ospitalità San Tommaso - Via San Domenico, 1 - 40124 Bologna

Programma delle giornate
VENERDÌ 16 - SERA
Ore 21.00

Apertura del Convegno:
P. Vincenzo Benetollo - Presidente SITA

Ore 21.15

Due “discepole” di San Tommaso nell’opera educativa
del quotidiano: Luigina Tincani e Assunta Viscardi

Educare è amare - Prof.ssa Giulia Lombardi

La madre Tincani (1889-1976) invita ancora oggi a porci alla scuola di
San Tommaso per promuovere la perfezione dell’altro, nel comune
mestiere di studenti, dove tutti impariamo a studiare per la vita, e con
forza espansiva camminiamo insieme verso il bene.

Per una pedagogia della felicità - Prof. Vincenzo Benetollo

Assunta Viscardi (1890-1947) vede nel bambino l’espressione viva dell’indelebile anelito alla felicità. Nei suoi scritti, frutto del suo cuore di poeta
e degli incontri quotidiani con le sofferenze, si possono trovare non
pochi suggerimenti per gli educatori del nostro tempo.
Ore 22.30

Termine dei lavori introduttivi

SABATO 17 - MATTINA

SABATO 17 - POMERIGGIO
Ore 14.00

Visita all’Arca di san Domenico

Ore 15.00

Apertura sessione pomeridiana:
modera P. Vincenzo Benetollo

Ore 15.00 Tra competenze personali e virtù etiche: una
sfida per la scuola e il mondo della formazione
Prof. Andrea Potestio

Presentazione del legame tra l’idea di competenza e il tema della virtù,
con un approfondimento degli aspetti relativi alla personalizzazione
degli apprendimenti e a un concetto di educazione che si basa sul
principio dell’alternanza formativa.

Fecondità pedagogica della riflessione di
Tommaso d’Aquino sulle virtù - Prof. Andrea Porcarelli

Ore 16.00

Il pensiero di Tommaso sugli abiti operativi si caratterizza per una grande “freschezza” che consente di coglierne la fecondità, anche dal punto
di vista della riflessione pedagogica contemporanea. Significativo può
essere il contributo tomista sulle virtù etiche, in ordine alla progressiva
costruzione di quell’identità personale che è il punto di riferimento
dell’intero percorso educativo.

Ore 8.00

Santa Messa presieduta
da S.E. Cardinal Matteo Zuppi

Ore 17.00

Ore 9.15

Apertura sessione del mattino:
modera Prof. Andrea Porcarelli

Educare è introdurre alla realtà - Prof.ssa Elena Ugolini

Sapere e saper essere. Le virtù come via alla
Ore 9.30
felicità - Prof. Marcello Landi

Nella filosofia tomista le virtù sono la via per la piena realizzazione di
sé. Che cosa distingue le virtù intellettive da quelle etiche? Che cosa si
intende per virtù cardinali? Il pensiero di San Tommaso d’Aquino è un
faro per la scuola italiana dei nostri tempi.

Primum quod tunc homini cogitandum occurrit,
est deliberare de seipso (STh I-II, 89,6). L’insostituibile ruolo
del fine ultimo nel sorgere e nell’organizzazione della vita
morale - Prof. Marco Panero
Ore 10.30

Presentazione del rapporto tra conoscenza e assunzione del fine ultimo
e articolazione della vita morale del soggetto, soprattutto nella sua fase
iniziale, quella che porta il fanciullo all’età della discrezione.
Ore 11.30

Break

La felicità non è un’emozione: una riflessione
pedagogica - Prof.ssa Giorgia Pinelli

Ore 11.45

Considerazioni sull’educazione come aiuto al compimento della persona nel suo nesso ineliminabile con la dimensione morale: orizzonti
di senso e ipotesi di lavoro.
Ore 12.45

Termine lavori e pranzo

Esperienze sul campo: due esempi della fecondità del
pensiero di San Tommaso in ambito educativo

L’uomo è fatto per la totalità e le tre dimensioni proprie dell’animo
dell’adolescente lo dimostrano: l’esigenza di una spiegazione totale
della realtà, l’esigenza di una radicalità nell’amore, l’esigenza di una
totalità assoluta di orizzonti di senso. Questo ci dice che è ancora possibile oggi aiutare i giovani a scoprire il vero, il bene e il bello, attraverso
lo studio, dentro la scuola.

Sulla via della virtù… a piccoli passi! - Prof.ssa Mirella Lorenzini

La persona umana è tale fin dal primo istante e allora ha un senso
parlare di cammino nella via della virtù anche per bimbi del nido e
della scuola dell’infanzia. Si intende illustrare brevemente l’influsso
dell’antropologia di San Tommaso nel concreto sviluppo di un progetto educativo per la prima infanzia.
Ore 18.00

Saluti e prossimi appuntamenti

Iscrizione e partecipazione: L’iscrizione al Convegno è
compilabile anche online su www.sitaroma.com e costa
€ 10. La partecipazione al Convegno è riconosciuta ai fini
della formazione del personale della scuola. Potrà essere
richiesto l’attestato al termine dell’evento.

Perché un convegno
su San Tommaso e l’educazione
La Società Internazionale Tommaso d’Aquino è una Associazione
culturale che con varie attività intende promuovere il dialogo tra il
pensiero di San Tommaso d’Aquino e la cultura contemporanea, soprattutto nelle tematiche relative alla persona umana.
Il Convegno sull’educazione alla felicità si inserisce in questo contesto di studio e ha lo scopo di mettere in contatto il mondo della ricerca
pedagogica e dell’educazione con la riflessione che San Tommaso
offre circa il cammino di realizzazione di sé, nella convinzione che il
santo Dottore possa ancora oggi offrire spunti fecondi proprio perché
ha saputo guardare in profondità ciò che più intimamente riguarda
la natura umana e interpella dunque concretamente anche me oggi.
Per conoscere meglio le attività della SITA consulta www.sitaroma.
com/wp/convegno-2021. Nel sito c’è anche il modulo di iscrizione

Notizie organizzative
Sede e recapiti: Il convegno si tiene presso l’Ospitalità San Tommaso, Via San Domenico 1, Bologna.
tel. 051.656.4811 - www.ospitalitasantommaso.com info@ospitalitasantommaso.com.
Vitto e alloggio: Presso la sede del Convegno si può prenotare il pranzo di sabato 17 al costo di € 15 e anche il
pernottamento del 16 e del 17 aprile 2021 al costo di € 60 a
notte, in camera singola, comprensivo di cena e colazione;
in camera doppia al costo di € 45 a testa e per notte, sempre comprensivo di cena e colazione. La stanza è garantita
ai partecipanti al Convegno purché la prenotazione sia
effettuata entro il 28 febbraio 2021.
La prenotazione è possibile con modulo online su
www.sitaroma.com o telefonando allo 051.656.4811.

online. L’iscrizione costa € 10.
Per informazioni: info@sitaroma.com, cell. 351.541.1157.

Ospitalità San Tommaso - Bologna

Per saperne di più della SITA
La Società Internazionale Tommaso d’Aquino è una associa-

successione, nelle varie sedi delle Università e Atenei (per i particolari

zione culturale che si pref igge di promuovere un approfondi-

vedi www.sitaroma.com/wp/joint-diploma).

to dialogo tra il pensiero di S. Tommaso d’Aquino e la cultura del
nostro tempo.

SITABOLOGNA si dedica a programmi di conoscenza diretta del Maestro San Tommaso e ha sviluppato un sito come se fosse una scuola

Nata 50 anni fa per opera dell’Ordine Domenicano e della Pontificia

per aiutare a “studiare” San Tommaso al computer (www.sitabologna.

Università S. Tommaso di Roma, in seguito alle celebrazioni del 700°

it/alla-scuola-di-san-tommaso).

anniversario della morte del Dottore Angelico nel 1974, la SITA ha la
sua sede centrale a Roma (SITAROMA) e molte Sezioni affiliate, tra cui

Il Convegno sull’educazione alla felicità è stato organizzato da SITA-

anche quella di Bologna (SITABOLOGNA).

BOLOGNA per mettere in contatto il mondo della ricerca pedagogica
con il pensiero di San Tommaso nella convinzione che il santo Dottore

Tra le sue attività spicca la lettura diretta dei testi di Tommaso, i corsi,

possa offrire una riflessione feconda anche per il mondo di oggi an-

le lezioni e gli incontri per ragionare su problemi di teologia, filosofia

dando a toccare ciò che più intimamente riguarda la natura di ogni

e scienze dell’uomo e della natura, anche a livello interdisciplinare.

persona umana. Quando san Tommaso parla della felicità, parla della
“mia” felicità e quando parla di conquistarla mediante atti e virtù, parla

L’ultima iniziativa di SITAROMA è un Joint Diploma. Si tratta di un di-

del “mio” cammino e del cammino di chi dipende da me per crescere.

ploma, con il beneficio di 6 crediti ECTS, organizzato da SITAROMA in

Educare alla felicità non è dunque un metodo per gli altri e non è un

collaborazione con tutte le Università e gli Atenei Pontifici di Roma (in

metodo tout court, ma il fatto di coltivare un’inclinazione naturale,

tutto nove) che ha come titolo: Il pensiero di San Tommaso d’Aquino,

intima, una vita dentro di me che sono padre, madre, educatore, di

Doctor Humanitatis. Il programma prevede lezioni che si tengono, in

me che voglio un bene vero per mio figlio.

