
Chi sono? 
Che cos’ è questo insieme 
caotico di muscoli, 
carne, arti, cervello, sangue, 
battiti cardiaci, che si fanno 
ben sentire e che reclamano 
attenzioni e cure?  
Posso farne a meno? E, ora come ora, la tecnica 
non mi dà addirittura la possibilità di vivere vite 
virtuali, relazioni virtuali, identità virtuali? Il vir-
tuale sostituirà il reale? Come gestire intelligente-
mente ed educativamente tutto ciò? In definitiva: 
cos’è corpo e cos’è spirito? Ma, soprattutto, come 
c’entrano, se c’entrano, nel mio vivere, nel mio 
credere, nel mio progetto di uomo o di donna? 
Mai come in questi tempi ci si preoccupa, anche 
economicamente, della bellezza e della salute dei 
nostri corpi. Ci sentiamo eterni, ma non possia-
mo fare a meno di essi. 
Perciò tentiamo in ogni modo di rallentarne o 
nasconderne il progressivo deperimento.  Anche 
se poi sembra che neppure sappiamo più bene 
cosa sia essere “maschio” o “femmina”. Il con-
vegno si pone l’obiettivo non di risolvere queste 
problematiche, ma almeno di esprimerle, di pro-
blematizzarle. Certamente nell’ipotesi di fondo 
che una relazione del tutto necessaria 
e imprescindibile ci sia, ed eventualmente debba 
essere recuperata, tra corpo e spirito. 
Convinti che la strada migliore per aumentare 
le nostre conoscenze e competenze, è sempre 
quella del confronto e dell’ascolto reciproco. 
Anche di chi non è “schierato” dalla nostra stessa 
parte, che è quella dell’antropologia cristiana, ma 
condivide passioni educative e ideali. 

Per questo 
l’approccio alla tematica 
è volutamente 
interdisciplinare 
e interreligioso, e perciò 
aperto a tutti.

Il Centro Congressi è facilmente raggiungibile in auto. 
Per i percorsi consultare: 
http://www.centrocongressipadova.it. 
È disponibile un ampio parcheggio.
Trasporto pubblico: dalla stazione ferroviaria di Padova, 
autobus linea 6, in 15 minuti; dal centro città, autobus linea 
13, in 20 minuti. La fermata è la 3° di Via Forcellini di fronte 
all’ingresso del Centro Congressi. 
Per info: http://www.apsholding.it/
Il Centro Congressi offre possibilità di pranzare a costi vari. 
Informazioni e prenotazioni alberghiere:
Casa del Pellegrino, via Melchiorre Cesarotti 21, 35123 Padova 
(accanto alla Basilica di S. Antonio). 
Info: tel. 049 8239711 - e-mail info@casadelpellegrino.com 
www.casadelpellegrino.com. 
Fermata autobus linea 13 (riviera Businello, a meno di 10 min.). 

È stata presentata domanda di riconoscimento 
all’ USR del Veneto. 
Info
Segreteria organizzativa: Messaggero di S. Antonio
Via Orto Botanico, 11 - 35123 PADOVA
Tel 049 8225000 - Fax 049 8225650
E-mail convegno@santantonio.org
www.santantonio.org

Come arrivare al Centro Congressi Padova 
“A. Luciani”, via Forcellini 170/A, 
tel. 049 8033711, e-mail infocentrocongressipadova.it

Padova, Centro Congressi “A. Luciani”
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H tra corpo e spirito

Con il patrocinio di:

grazie al contributo di:



Prima giornata 
venerdì 4 settembre

9.00 – 9.30 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.30 – 10.00
Saluto introduttivo di don Lorenzo Celi, 
direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale 
dell’Educazione e della Scuola di Padova

10.00 – 11.00
La poesia del corpo 
Corpo e spirito nel Cantico dei Cantici
sr. Elena Bosetti, esegeta, 
Università Gregoriana (Roma)

11.00 – 11.30 
Coffee break

11.30 – 12.30
È risorto, non è qui! 
Il corpo dopo l’evento della Pasqua
mons. Franco Giulio Brambilla, 
vescovo di Novara e teologo

12.30 – 13.00 
Dibattito in aula

13.00 – 14.00 
Pausa pranzo

14.00 – 15.00
Ma che corpo ho?! Adolescenti che comunicano, 
dialogano, urlano con il corpo 
Paola Scalari, psicoterapeuta 
e psicosocioanalista (Venezia)

15.00 – 16.00
Il corpo prigione dell’anima? 
Un’indagine filosofica 
Antonio Da Re, professore di storia 
della filosofia morale e di bioetica
(Università di Padova)

16.00 – 16.30 
Coffee break

16.30 – 17.30
Corpi in esposizione. 
Come la pubblicità usa il corpo
Lorenzo Marini, direttore creativo 
“Lorenzo Marini Group” 
 Milano e New York (Monselice, PD)

21.00 – 22.00
Visita meditata alla Basilica del Santo 
guidata da fra Paolo Floretta

seConda giornata
sabato 5 settembre

9.00 – 12.30 
Credere con il corpo nell’era virtuale
Grandi religioni a confronto
Tavola rotonda

Partecipano: dom Giorgio Bonaccorso, monaco 
benedettino e docente di liturgia (Ist. S. Giustina, 
Padova); Gilberto Borghi, pedagogista clinico e 
docente di religione (Faenza); Nibras Breigheche 
(Ass. Islamica Italiana Imam e Guide Religiose, 
Trento); rev. Franz Seiun Zampiero, monaco bud-
dista (Castelfranco V.). Coordina: fra Fabio Scarsa-
to, direttore editoriale Messaggero di sant’Antonio 
(Padova)

Cognome .......................................................................

Nome ............................................................................

Professione ...................................................................

Ente ................................................................................

Residente in via ............................................................ 

N.  .................   Città ............................................................

CAP......................... Provincia ..........................................

Tel.  ....................................................................................

E-mail ...............................................................................

Da inviare a:

in Carne e ossa
Segreteria organizzativa
Via Orto Botanico, 11
35123 PADOVA
Fax 049 8225650
E-mail convegno@santantonio.org

Privacy
Nel rispetto della legge 196/03, i Frati custodiranno i suoi dati 
personali mediante strumenti che garantiscono la sicurezza 
e la riservatezza e li useranno per mantenere i contatti tra lei, 
la loro comunità, le loro opere caritative, culturali e le attività 
promozionali. Se lei desidera opporsi al trattamento dei dati che 
la riguardano, scriva a P.P.F.M.C. Messaggero di sant’Antonio, via 
Orto Botanico 11, 35123 Padova, Titolare del trattamento.

data ...................  firma .....................................................................

in Carne e ossa
tra corpo e spiritoS

ch
ed

a

di adesione

Durante tutta la durata del convegno 
sarà allestito un bookshop tematico, 

in collaborazione con il

Per partecipare al convegno è necessario 
iscriversi utilizzando la scheda di adesione, 

e versare, al momento dell’accoglienza 
e registrazione, € 10,00 di contributo spese 


