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  Il 21 ottobre scorso si è svolto a Milano il seminario interdisciplinare dal titolo "Desiderare nel tempo 

della Tecnica e dell'Economia: soggetti e dinamiche." Al seminario, organizzato dal CATI (Coordinamento 

delle Associazioni Teologiche Italiane) hanno partecipato più di trenta rappresentanti delle diverse 

associazioni teologiche operanti in Italia. Per l'ABI erano presenti Roberto Vignolo (delegato CATI), 

Severino Bussino e Marinella Perroni. 

  La giornata di lavoro è stata strutturata attorno a cinque relazioni, tenute da esperti esterni alle 

associazioni: Neuromarketing (Lucio Lamberti, Politecnico di Milano), Psicanalisi (Francesco Stoppa, 

Dipartimento di salute mentale di Pordenone), Filosofia (Isabella Guanzini, Università di Graz), Modelli 

Economici (Massimo d'Antoni, Università di Siena) e Teoria del Diritto (Lorenzo Passerini Glazel, 

Università di Milano Bicocca). 

  I relatori hanno condotto i partecipanti alle frontiere della riflessione attuale sul tema, mostrando, 

ciascuno all'interno della propria disciplina, come "desiderare" coinvolga l'uomo nella sua struttura 

psicofisica, nel divenire dei rapporti sociali ed economici, nel costruire storicamente i propri diritti. 

  Particolarmente interessante per la riflessione teologica è stata la consapevolezza delle diverse 

antropologie che soggiaciono a ciascuno dei campi specifici oggetto delle cinque relazioni: una figura 

dell'uomo molto semplificata e primitiva nel caso dell'Economia, una prospettiva fredda e quasi spietata nel 

campo del Neuromarketing, un uomo che abita il paesaggio delle relazioni per la Filosofia e la Psicanalisi, 

un uomo impegnato ad un confronto serrato con la realtà politica e sociale nel caso del Diritto. Il teologo, 

ciascuno con le sue competenze, ha oggi la responsabilità di contribuire alla focalizzazione dell'immagine 

dell'uomo che soggiace alle discipline che si appoggiano su tecnica ed economia ed è chiamato a 

comprendere il significato del "desiderare" nella società concreta che oggi economia e tecnica contribuiscono 

a plasmare in maniera decisiva. 

  Giacomo Canobbio, coordinatore CATI, ha concluso i lavori di questa interessante giornata di studi, 

sottolineando l'importanza di un rinnovato dialogo tra le discipline teologiche e il mondo contemporaneo. 

L'appuntamento è al Seminario previsto nel mese di novembre 2018, dove le Associazioni, dopo un percorso 

di studi al loro interno, potranno contribuire a porre a tema la prospettiva propriamente teologica sul tema del 

"Desiderare" nel mondo della tecnica e dell'Economia. 

  In allegato trovate un documento più ampio, una serie di minute dell'incontro, redatte seguendo i 

nostri appunti, che, nonostante qualche incertezza, possono aiutare a comprendere meglio il messaggio dei 

relatori e quanto le loro riflessioni siano state coinvolgenti per i partecipanti, che sono intervenuti attivamente 

nella discussione. In appendice abbiamo aggiunto una serie di temi a carattere biblico, attorno ai quali 

organizzare il nostro contributo come Biblisti al Seminario di novembre 2018. 


