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Premio al Prof. Inos Biffi

La Facoltà di Teologia di Lugano informa che il prof. Inos Biffi è stato insignito del premio Bonifacio
VIII – Città di Anagni 2021 – XIX edizione “… per una Cultura della Pace”. “Considerato uno dei
massimi conoscitori del pensiero di San Tommaso d’Aquino, presso la Facoltà di Teologia di Lugano
ha fondato e dirige l’lstituto di Storia della Teologia, con lo scopo di contribuire alla riaffermazione e
alla diffusione di un metodo di ricerca teologica incentrato su una continua e appassionata attenzione
alla Parola di Dio, quale è vissuta e tramandata dalla Chiesa e nella Chiesa, in una deliberata
indifferenza alle mode effimere e ai gusti del momento” (estratto della motivazione).
Il premio Bonifacio VIII è stato istituito nel 700° anniversario del celebre episodio dello “schiaffo di
Anagni” e della morte del pontefice (1303) e onora la perdonanza bonifaciana. 
Negli anni precedenti il riconoscimento è andato, oltre che ad alte cariche ecclesiastiche, anche a
scrittori, politici e personalità dell’arte e della cultura.
La cerimonia di consegna si terrà nella Sala della Ragione del Comune di Anagni nel prossimo mese
di luglio.

NOTIZIE ISTITUZIONALI

Le lezioni sono terminate e siamo ormai in piena sessione di esami. Un altro anno accademico volge al termine.

Forse lo avremmo voluto un po’ diverso, ma la pandemia non è finita e ci ha costretto a svolgere le nostre attività

a distanza. Malgrado ciò, la nostra missione è continuata, ed è doveroso ringraziare tutto il personale

amministrativo della nostra facoltà che si è letteralmente “fatto in quattro”, cioè ha lavorato tantissimo, per

assicurare al meglio lo svolgimento di tutte le attività didattiche. Con quest’anno si conclude anche il lungo

servizio di mons. Azzolino Chiappini presso la nostra facoltà: professore emerito di teologia fondamentale e

rettore negli anni dal 2008 al 2014, abbiamo tutti verso di lui un grande debito di riconoscenza. Venerdì 4 giugno

si tiene la lezione di commiato, fruibile in streaming sul canale youtube della FTL. Con un “in bocca al lupo” per

gli esami che ci attendono, auguro a tutti una buona e rinfrescante estate!

Prof. René Roux
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La morte di Franco Battiato ha colpito molti. Alcune sue canzoni, che fanno parte dell’immaginario
collettivo, si richiamano alla spiritualità sufi. Il sufismo è un filone mistico dell’islam, in cui l’unione
con il Creatore è resa possibile dalla musica, dalla poesia, dalla danza. Il più grande mistico sufi è Jalâl
âlDîn Rûmî (1207-1273), la cui opera principale, il Mathnâvi, è disponibile anche in traduzione italiana.
Alcuni studiosi hanno trovato un legame tra Rûmî e S. Francesco. Maestro di Rûmî fu Îbn âlArabî, con
cui S. Francesco discusse a Damietta nel 1219, incontrando il Sultano. Nell’Enciclica Fratelli tutti proprio
il Papa che porta il nome di Francesco considera quest’episodio una fonte ispiratrice del suo incontro
con il Grande Imam âlTayyeb, per realizzare una pacifica fratellanza umana.

 Prof. Adriano Fabris

CONSIGLI DI VISIONE (E DI LETTURA)

AGENDA EVENTI
(Per informazioni dettagliate, 
cliccare il titolo della rubrica)

04 giugno 2021
Lectio di commiato - Prof. Chiappini

 

Canale youtube FTL

Stefano Tardini e Lorenzo Cantoni si sono confrontati sul tema delle tecnologie digitali e
sull’insegnamento a distanza.
“La pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo a partire dai primi mesi del 2020 ha posto al centro
dell’attenzione generale, fra le altre cose, la questione dell’insegnamento a distanza e del ruolo che vi
giocano le tecnologie digitali, facendo emergere posizioni profondamente diverse: da chi esalta
l’insegnamento online mettendone in evidenza l’intrinseco carattere di innovazione e progresso e
sottolineando le possibilità che offre, a chi ne mette in risalto i limiti, in particolare riguardo alla
difficoltà di relazione e d’interazione.
Il presente contributo intende offrire una riflessione su alcuni aspetti particolarmente rilevanti
dell’eLearning, cioè dell’utilizzo delle tecnologie digitali nella formazione, a partire anche
dall’esperienza che il mondo della formazione si è trovata quasi costretta a fare nell’ultimo anno a
causa della situazione pandemica globale.”

TECNOLOGIE DIGITALI E INSEGNAMENTO A DISTANZA:
RIFLESSIONI SULL’ELEARNING IN TEMPO DI PANDEMIA

L’articolo intero è disponibile nell’ultimo numero
della rivista Veritas et Jus 22 (2021) pp. 81-93.

Contatti: info@veritasetjus.ch 
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