
IL VALORE 

(L’ELOGIO) 

DEL DUBBIO 

MARZO - MAGGIO 2014
GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI

la cittadinanza è invitata

Gli incontri si terranno nell’atrio 
dell’Hospice Domus Salutis 

via Lazzaretto 3, Brescia

segreteria presso la sede dell’associazione VAD
lunedì-venerdì ore 9.30-11.30
Tel. 030 3709421 - 030 3709450

E-mail: vad.bs@ancelle.it
www.vadassociazione.it

Incontri all’Hospice

Homo viator

VAD 
Volontari Assistenza

Domiciliare

Congregazione Suore
Ancelle della Carità

Centro Studi e Documentazione
“VAD - E. Menni”



IL VALORE (L’ELOGIO)

DEL DUBBIO

Dubitare fa parte dell’esperienza 

umana ed esprime una dimensio-

ne importante del cammino fati-

coso che l’individuo è chiamato a 

compiere per giungere alla verità. 

Uno sguardo alla storia collettiva e 

individuale evidenzia il ruolo avuto 

dal dubbio nello sviluppo del pen-

siero e nella ricerca delle modalità 

più appropriate per condurre una 

vita soddisfacente nei rapporti 

con se stessi, con gli altri e con Dio. 

Nel contesto socio-culturale con-

temporaneo, più che nel passato, 

il dubbio emerge con maggiore 

acutezza a causa del progresso 

scientifico-tecnico	
�    che	
�    non	
�    cono-

sce limiti, del pluralismo etnico, re-

ligioso ed etico, della confusione 

valoriale presente in vasti strati del-

la popolazione, soprattutto giova-

nile,	
�   rendendo	
�   più	
�   difficile	
�   operare	
�   
scelte	
�   sicure,	
�   aderire	
�   con	
�   fiducia	
�   a	
�   
orientamenti esistenziali e religiosi. 

Se, da una parte può essere fonte 

d’ansietà, dall’altra il dubbio può 

contribuire a rendere la persona 

più creativa, maggiormente im-

pegnata nella ricerca, sfuggendo 

all’inerzia. Gli incontri programma-

ti intendono mettere in luce i vari 

aspetti di questo atteggiamento 

dello spirito.

Inizio degli incontri: ore 18.10
Presso l’Atrio dell’Hospice 

della Domus Salutis

Ingresso Libero

PROGRAMMA
Il Centro Studi e Documentazione

VAD-E. MENNI

propone quattro incontri

Lunedì 24 marzo
Elogio del dubbio
Relatore:
Prof. Paolo Ferliga
Filosofo e Psicoanalista

Lunedì 28 aprile
Il dubbio nelle relazioni 
umane e la capacità di 
accettare l’errore
Relatore:
Prof.ssa Mariella Bombardieri
Psicopedagogista

Lunedì 05 maggio

Il dubbio nella scienza 
Relatore:
Prof. Angelo Borgese
Insegnante

Lunedì 26 maggio

Il dubbio nella fede
Relatore:
Mons. Giacomo Canobbio
Professore teologo



IL VALORE 

(L’ELOGIO) 

DEL DUBBIO 

MARZO - MAGGIO 2014
GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI

la cittadinanza è invitata

Gli incontri si terranno nell’atrio 
dell’Hospice Domus Salutis 

via Lazzaretto 3, Brescia

segreteria presso la sede dell’associazione VAD
lunedì-venerdì ore 9.30-11.30
Tel. 030 3709421 - 030 3709450

E-mail: vad.bs@ancelle.it
www.vadassociazione.it

Incontri all’Hospice

Homo viator

VAD 
Volontari Assistenza

Domiciliare

Congregazione Suore
Ancelle della Carità

Centro Studi e Documentazione
“VAD - E. Menni”



IL VALORE (L’ELOGIO)

DEL DUBBIO

Dubitare fa parte dell’esperienza 

umana ed esprime una dimensio-

ne importante del cammino fati-

coso che l’individuo è chiamato a 

compiere per giungere alla verità. 

Uno sguardo alla storia collettiva e 

individuale evidenzia il ruolo avuto 

dal dubbio nello sviluppo del pen-

siero e nella ricerca delle modalità 

più appropriate per condurre una 

vita soddisfacente nei rapporti 

con se stessi, con gli altri e con Dio. 

Nel contesto socio-culturale con-

temporaneo, più che nel passato, 

il dubbio emerge con maggiore 

acutezza a causa del progresso 

scientifico-tecnico	
�    che	
�    non	
�    cono-

sce limiti, del pluralismo etnico, re-

ligioso ed etico, della confusione 

valoriale presente in vasti strati del-

la popolazione, soprattutto giova-

nile,	
�   rendendo	
�   più	
�   difficile	
�   operare	
�   
scelte	
�   sicure,	
�   aderire	
�   con	
�   fiducia	
�   a	
�   
orientamenti esistenziali e religiosi. 

Se, da una parte può essere fonte 

d’ansietà, dall’altra il dubbio può 

contribuire a rendere la persona 

più creativa, maggiormente im-

pegnata nella ricerca, sfuggendo 

all’inerzia. Gli incontri programma-

ti intendono mettere in luce i vari 

aspetti di questo atteggiamento 

dello spirito.

Inizio degli incontri: ore 18.10
Presso l’Atrio dell’Hospice 

della Domus Salutis

Ingresso Libero

PROGRAMMA
Il Centro Studi e Documentazione

VAD-E. MENNI

propone quattro incontri

Lunedì 24 marzo
Elogio del dubbio
Relatore:
Prof. Paolo Ferliga
Filosofo e Psicoanalista

Lunedì 28 aprile
Il dubbio nelle relazioni 
umane e la capacità di 
accettare l’errore
Relatore:
Prof.ssa Mariella Bombardieri
Psicopedagogista

Lunedì 05 maggio

Il dubbio nella scienza 
Relatore:
Prof. Angelo Borgese
Insegnante

Lunedì 26 maggio

Il dubbio nella fede
Relatore:
Mons. Giacomo Canobbio
Professore teologo


