L’identità si tradusse in precise
determinazioni giuridiche
e s’innervò nell’ordinamento
sociale sia attraverso
l’individuazione di gruppi
funzionali come gli ordines
e la perimetrazione della loro
specificità, sia mediante un fitto
processo di osmosi tra forme
religiose e forme di vita sociale.
La storia religiosa presenta
infatti un vasto campionario
di esperienze tese alla creazione
di nuove identità collettive
oppure alla trasformazione
di identità preesistenti, come
dimostra l’inesausta opera
di fondazione di ordini e
famiglie religiose sempre in
bilico tra l’esigenza di ricorrere
ai meccanismi “classici” della
stabilizzazione istituzionale
e la necessità di marcare la
novità della propria proposta
cristiana rispetto alla tradizione.
Le avventure dell’identità
saranno esaminate anche
tenendo presenti sia il mancato
riconoscimento di un autonomo
statuto identitario, come
avvenne per esempio per i laici,
sia la costruzione
di contro-identità come quelle
degli eretici e degli Ebrei.
L’analisi dei meccanismi
di inclusione e di esclusione
gioverà a chiarire come la civiltà
medievale attinse proprio alla
religiosità, alle sue pratiche,
ai suoi linguaggi e alle sue
risorse simboliche per definire
e rappresentare se stessa,
dando origine a una sintesi
assolutamente originale.
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“Le settimane internazionali
della Mendola”, Nuova Serie
(2007-2011), pur mantenendo
l’antica denominazione “Mendola”,
sono state diversamente
strutturate nella forma e nel
contenuto tematico. Gli incontri
avranno cadenza biennale.
Le relazioni di 30 minuti saranno
immediatamente seguite
da una discussione.
Sono ammesse cinque lingue
europee: italiano, tedesco, inglese,
francese, spagnolo.
Si affronta un argomento
di grande attualità: il rapporto
tra Religiosità e civiltà.
Sono stati predisposti tre incontri
per sviluppare il tema:
a) 2007 Religiosità e civiltà:
le comunicazioni simboliche
(secoli IX-XIII); b) 2009 Religiosità
e civiltà: identità delle varie forme
religiose; c) 2011 Religiosità e
civiltà: interscambi e interferenze.

9 settembre 2009

10 settembre 2009

11 settembre 2009

Ore 16.00

Ore 9.00

Ore 9.00

Presiede e commenta la seduta

Presiede e commenta la seduta

Antonio Rigon
Università di Padova

Stefan Weinfurter
Universität Heidelberg

Gert Melville
Technische Universität Dresden
La percezione dell’identità religiosa

Giles Constable
Institute for Advanced Study
Princeton - New Jersey
Riforma e identità religiosa

Cristina Andenna
Università della Basilicata
La costruzione dell’identità: l’esempio
dell’ordo Sancti Augustini

Dominique Iogna-Prat
CNRS Parigi
Ecclesia/Christianitas:
identità universale e identità religiosa

David Luscombe
University of Sheffield
Gli strumenti dell’identificazione:
la formazione scolastica
e universitaria degli intellettuali

Ore 15.00

Esiste un’identità
specifica delle
forme religiose?
Presiede e commenta la seduta
Karl Siegbert Rehberg
Technische Universität Dresden
André Habisch
Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt
Un approccio sociologico
Mario Ascheri
Università di Roma Tre
Un approccio giuridico
Hedwig Röckelein
Georg-August-Universität
Göttingen
Identità di genere e identità religiosa
Giano bifronte: Paris, chiesa di Saint-Denis, particolare del portale

Borse di studio
Per facilitare la partecipazione alla Settimana
di giovani studiosi italiani e stranieri,
sono istituite alcune borse di studio
che copriranno le spese di viaggio
(in treno seconda classe) e alloggio.
Gli interessati dovranno presentare domanda
alla Segreteria della Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore
Contrada S. Croce, 17 - 25122 Brescia
entro martedì 20 luglio 2009
allegando i seguenti documenti:
a) titolo universitario;
b) attestato di un professore universitario o
studioso comprovante la particolare attitudine del
candidato e il suo interesse a seguire il convegno;
c) curriculum degli studi compiuti;
d) elenco pubblicazioni.
Il convegno rientra nelle iniziative di formazione
e aggiornamento dei docenti realizzate
dalle Università e automaticamente riconosciute
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa
vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine
e grado - agli effetti giuridici ed economici della
partecipazione alle iniziative di formazione.

Identificazione
e identità

Robert I. Moore
University of Newcastle
Conflitti di identità,
conflitti per l’identità: scismi, eresie,
strumenti di controllo

Identità e riforme religiose
(secc. X-XIII)

Giancarlo Andenna
Università Cattolica di Brescia e Milano
Identità locale e identità religiosa
(la religione civica)

Produrre e comunicare
l’identità religiosa: forme,
linguaggi e simboli
Presiede e commenta la seduta

Ore 15.30

dom Giorgio Picasso
Università Cattolica di Milano

Presiede e commenta la seduta

Rudolf Kilian Weigand
Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt
La predicazione e la confessione

Identità sociale
e identità personale
Cosimo Damiano Fonseca
Accademico dei Lincei
Guido Cariboni
Università Cattolica di Brescia
Conversio e identità
Nicolangelo D’Acunto
Università Cattolica di Brescia
Gli ordines tra identità religiosa
e funzioni sociali
Martial Staub
University of Sheffield
Pluralità di identità e conflitti di valori

Timothy Johnson
Flagler College - Florida USA
La preghiera corale come luogo
di formazione e definizione dell’identità
religiosa: l’esempio dell’Ordo minorum
Miri Rubin
University of London
La liturgia e i sacramenti
nella formazione dell’identità religiosa

Tavola rotonda conclusiva:

Karl Siegbert Rehberg,
Cosimo Damiano Fonseca, Gert Melville,
Giancarlo Andenna

