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Progetto culturale CEI 2017-2018 
Istituto di Filosofia 

PFTIM – Sezione San Luigi 
 
 
 
A. Tema della ricerca: “Saper stare nella realtà” 

 
Docente referente: prof. Antonio Trupiano  
 
B. Articolazione tematica 

 
I membri dell’istituto di Filosofia della PFTIM – Sezione San Luigi hanno deciso di elaborare un 
progetto di ricerca in continuità con la riflessione sul nuovo umanesimo in Gesù Cristo (Firenze 
2015). Confrontandosi con diverse letture dell’umano, è emersa l’esigenza di approfondire una 
riflessione che affronti i nodi teoretici emergenti in relazione alla conoscenza della realtà. 
L’esigenza di un ritorno al realismo è molto diffusa nella cultura contemporanea, ma spesso prevale 
l’insistenza sull’aderenza ai fatti e sulla concretezza, senza problematizzare adeguatamente le 
categorie di fondo implicate nel rapporto con la realtà. La posta in gioco è di notevole spessore: se il 
realismo è assunto come sinonimo di puro funzionalismo, le esigenze di autorealizzazione 
dell’umano ne soffrono profondamente. Sulla base di questa convinzione è stato già attivato 
l’approfondimento del pensiero di un filosofo contemporaneo, Xavier Zubiri, grazie al quale è 
possibile esplicitare il rapporto con la realtà, privilegiando dapprima un approccio eminentemente 
filosofico (sebbene sempre in dialogo con le altre scienze), per poi affrontare la rilevanza del nesso 
sussistente tra la realtà e il mistero del Verbo incarnato.  
 
Presupponendo la formazione filosofica di ciascuno dei partecipanti e facendo tesoro delle ricerche 
già precedentemente realizzate, si intende avviare un percorso nuovo che consenta di individuare il 
nesso esistente tra il ritorno al realismo e la riflessione ecclesiale quale emerge soprattutto 
dall’attenzione di Papa Francesco agli interrogativi urgenti sollecitati dall’attuale momento storico. 
Valorizzando la comune conoscenza della tradizione del realismo critico e l’interesse di molti dei 
partecipanti all’approccio tipico della fenomenologia, si cercherà di individuare la possibilità di una 
mediazione feconda tra le due impostazioni per una più adeguata comprensione della realtà. Il 
confronto con i saperi scientifici e gli interrogativi della teologia, poi, costituirà provocazione per la 
filosofia a realizzare un ascolto fecondo in vista di una possibile integrazione dei saperi.  
 
C. Sviluppo metodologico 

 
Presupponendo l’approfondimento già realizzato in relazione alla riflessione di Zubiri, la ricerca si 
propone di verificare l’attualità delle sue sollecitazioni nel contesto culturale in cui opera la Facoltà. 
A tal fine si intende valorizzare anche l’interesse di alcuni studenti della Sezione che – pur 
impegnati nel prosieguo degli studi teologici – desiderano continuare una riflessione a carattere 
specificamente filosofico. Si intende, inoltre, incoraggiare la ricerca dei docenti secondo criteri di 
interdisciplinarietà e in vista di una formazione continua che sostenga l’ordinaria attività di 
docenza. 
 

� Nella prospettiva del progetto di ricerca interdisciplinare, i membri dell’Istituto di Filosofia 
si incontreranno periodicamente nella forma di un seminario permanente sul tema proposto e 
individueranno i percorsi maggiormente innovativi in vista di una pubblicazione.  
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� Si realizzeranno alcune giornate di approfondimento con i membri dell’Istituto e con gli 
studenti in relazione al tema proposto, valorizzando le connessioni con il percorso 
curricolare.  

� Si attiverà uno spazio di ascolto degli studenti allo scopo di raccogliere sollecitazioni su 
tematiche inerenti al tema in oggetto e ritenute dagli studenti particolarmente in sintonia con 
lo sviluppo dei loro studi accademici. 

� Oltre tali iniziative “interne” alla struttura accademica, si attueranno approfondimenti aperti 
al pubblico con la partecipazione di docenti esterni alla Sezione San Luigi e impegnati 
prioritariamente su ricerche a carattere fenomenologico. 

� È prevista la realizzazione di un volume che, nella fase più matura di realizzazione del 
progetto, valorizzi sia un approccio epistemologico-fenomenologico alla comprensione della 
realtà sia un approccio specificamente etico volto a superare le ingenuità di un banale 
realismo inteso come mera sottomissione all’esistente. Nella fase intermedia della ricerca si 
stimolerà la pubblicazione dei contributi più significativi sulla rivista della Sezione 
(Rassegna di teologia). 

� Si provvederà ad un aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca della Sezione 
San Luigi, incrementando l’acquisto di pubblicazioni inerenti al tema. 

 
D. Soggetti coinvolti nel progetto 

 
-  Docenti della Sezione San Luigi. 
-  Studenti della Sezione San Luigi. 
-  Per alcune fasi del lavoro seminariale e per le iniziative aperte al pubblico: Docenti esterni                        
 alla Sezione, studenti, altri soggetti eventualmente interessati.  
 
E. Calendario delle attività 

 
Estate 2017 – autunno 2018: 
 
- Incontri periodici del gruppo di ricerca in vista della ulteriore focalizzazione del tema.  
- Incontri di discussione organizzati in collaborazione con gli studenti. 
- Progettazione delle prime pubblicazioni (sotto forma di articoli) per avvio di una discussione 

ad ampio raggio. 
- Progettazione piste di approfondimento in vista del volume finale. 

 


