in collaborazione con

BASILICA DI SAN FRANCESCO
(Ravenna, Marzo - Aprile 2021)

DANTE TEOLOGO E PROFETA DELLA LIBERTÁ
Attualità di una rilettura.

Giovanni di Paolo, Dante e Beatrice verso il cielo del Sole (Paradiso, XXIII, 28-30)
La Divina Commedia di Alfonso d’Aragona (1444- 1450)
vid’ i’ sopra migliaia di lucerne / un sol che tutte quante l’accendea, /
come fa ’l nostro le viste superne
un punto vidi che raggiava lume
acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume
…
La donna mia, che mi vedëa in cura
forte sospeso, disse: «Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura.
(Paradiso XXVIII 16-18,40-42)

Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch'è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti
la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara.
(Purgatorio I 70-75)

− Il ciclo si svolgerà tutti i lunedì dal 1 marzo al 12 aprile 2021 e prevede
cinque conferenze a cura del padre cappuccino e teologo prof. Alberto
Casalboni, già docente di lettere nei vari licei bolognesi, lettore della Divina
Commedia presso il Centro Dantesco, insignito del Lauro Dantesco “ad
honorem” del Comune di Ravenna nel 2010.
− Lettore dei passi della Commedia sarà l’attore Gianfranco Tondini.
− L’ultimo incontro sarà tenuto da padre Ubaldo Cortoni docente di
storia della teologia presso il Pontificio Ateneo sant’Anselmo di Roma e
archivista-bibliotecario della Comunità monastica di Camaldoli.

PROGRAMMA
1. Lunedì 1 marzo, ore 17,30
Dante teologo, di nessuna dottrina ignaro / che filosofia scaldi nel
suo seno (GIOVANNI DEL VIRGILIO, Epitaffio)
La cultura teologica di Dante.
2. Lunedì 8 marzo, ore 17,30
A te convien tenere altro viaggio (Inf. I, 91)
Conoscere per aver sperimentato.
3. Lunedì 15 marzo, ore 17,30
Libertà va cercando, ch’è sì cara (Pur. I, 71)
Il fondamento dei valori dell’uomo.
4. Lunedì 22 marzo, ore 17,30
E ‘n la sua volontate è nostra pace (Par. III, 85)
Il segno della fede del cristiano.
5. Lunedì 29 marzo, ore 17,30
Ed è giunta la spada / col pasturale, e l’un con l’altro insieme / mal
convien che vada (Purg. XVI, 109)
Il lento cammino verso l’indipendenza dei due poteri.
6. Lunedì 12 aprile, ore 17,30
Dante, il Ghibellin fuggiasco – (Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, v. 174).
In permanenza dell’attuale situazione epidemica nelle date indicate, nella basilica di
San Francesco verranno adottate tutte le prescritte misure di sicurezza sanitaria.
In ogni caso, i testi delle relazioni in formato scaricabile e le registrazioni delle
conferenze riascoltabili saranno di volta in volta resi disponibili sui seguenti siti web:
− https://centrodantesco.it/ (Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna),
− http://www.romagnacamaldoli.it/ (Associazione Romagna-Camaldoli),
− https://vivadante.it/ (Viva Dante, Ravenna 1321-2021).

