OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA PASTORALE UNIVERSITARIA
DI TOR VERGATA

“L’uomo diventa grande
quando nella sua piccolezza
raccoglie la grandezza dei cieli e lo splendore della terra e
al Padre comune li offre in
adorazione e in amore”.
Enrico Medi
Scienziato

a) La nostra azione pastorale si impegna a sostenere nei Docenti:
- la spiritualità specifica della propria professione, elevandola a
missione educativa;
- la coscienza di essere educatori, consapevoli che la docenza di
qualsiasi disciplina è prima di tutto ricerca e testimonianza
della verità;
- l’impegno ad essere vicini allo studente non solo nella sua formazione accademica, ma anche nella sua crescita umana globale;
- la fedeltà alla propria vocazione intellettuale per coniugare ricerca e insegnamento, cultura e fede.
b) La nostra azione pastorale si impegna ad aiutare gli Studenti:
- a valorizzare gli anni dell’Università per operare la formazione
integrale della propria persona e la maturazione di una sintesi personale tra cultura e fede;
- a educarsi a vivere con partecipazione la vita universitaria, come momento propedeutico all’inserimento nella vita civile e
sociale del proprio ambiente;
- a cercare risposte efficaci alle domande fondamentali riguardanti la propria vocazione umana, cristiana, professionale.
Per questo motivo con la nostra opera ci proponiamo di aiutare
i giovani, con un metodo che li rende protagonisti:
* a riconoscere e a coltivare i desideri;
* ad avere fiducia nella ragione;
* a coltivare le virtù umane (la sincerità, l’onestà, la lealtà, ecc…)
* a credere nell’amore, nell’amicizia, nella dignità della persona umana, e nei valori assoluti;
* a leggere e a capire la Rivelazione di Dio, per accoglierla in
Gesù Cristo Risorto, fondamento della speranza dell’uomo;
* a pregare e a operare il discernimento evangelico;
* a intessere rapporti sociali e comunitari, mettendo a disposizione degli altri studenti il proprio tempo e i propri talenti,
anche aiutando nello studio chi ne ha bisogno.
c) La nostra azione pastorale si impegna ad accompagnare il
Personale Tecnico Amministrativo:
- nello scoprire ed approfondire la missione del lavoro, affinché
diventi sempre più consapevole di svolgere un servizio alla comunità umana;
- nel curare la qualità delle relazioni interpersonali, affinché
l’ambiente universitario sia sempre più sereno;
- nel far sì che lo stile del loro comportamento personale testimoni l’unità tra la fede e la vita.

ORARIO SANTE MESSE
PRESSO LA CAPPELLA S. TOMMASO:
Domeniche e festivi: ore 12.00 e 18.00. Ore 20.00 al Campus X
Giorni feriali: ore 8.00 (seguirà la recita delle Lodi), 13.15 e 18.00
ORARIO SANTE MESSE PRESSO LA CAPPELLA DEL PTV

Domeniche e festivi: ore 10.00; feriali: ore 07,30; prefestiva 17,30
ORARIO SANTE MESSE - RESIDENZA FALCONE E BORSELLINO

Invernale ore 11,00, estiva 18.00.

Stampa: Tipolitografia Trullo - Roma

“La strada che
mi piace di più?
La curva: tu giri
necessariamente il volante e
sai che ti troverai di fronte ad
un’altra situazione, da affrontare, da investigare, da capire.
Questa è la vita, ed è meravigliosa”.

CONVEGNI
I N T E R F A C O LT A’
31 Ottobre 2012 – mercoledì
Facoltà di Economia – Aula Tesi, ore 11.00

Il Concilio Vaticano II
P. Bartolomeo Sorge, sj

CICLO DI SEMINARI DI
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Giovedì 25 ottobre 2012

Aula T4 – ore 16,15
Mercoledì 09 gennaio 2013

I sentieri evolutivi della complessità
biologica nell’opera di S. A. Kauffman

Mercoledì 16 gennaio 2013

Aula T4 – ore 16,15

22 marzo 2013 - Venerdì
Facoltà di Lettere e Filosofia
Aula da definire, ore 14.00

(Il Prof.. Kauffman parteciperà in videoconferenza dagli USA)

Neuroscienze e libertà

Mercoledì 31 ottobre 2012

13 aprile 2013 – Sabato
Facoltà di Lettere e Filosofia
Aula da definire, ore 14.00

Pio Bruno Lanteri: Fede e cultura.
Apostolato ed Eucaristia

Aiuto allo studio
Tutti i mercoledì nell’Aula T8bis dalle ore 13.00 alle 14.00 (e in altri orari e luoghi previo accordo) P.
Mauro, Sr. Elvira e alcuni studenti sono disponibili per ascoltare gli universitari e per organizzare
incontri di aiuto allo studio nelle materie più impegnative

Sr. Elvira Lijoi
elvira.sdp@gmail.com
340/4882597

Fondamenti della meccanica quantistica
La ricerca sui Fondamenti del XX secolo
Mercoledì 23 gennaio 2013 - Convegno

La sfida della complessità
Filosofia della natura e della scienza:
un quadro storico della problematica

Mercoledì 13 marzo 2013

Mercoledì 07 novembre 2012

Mercoledì 20 marzo 2013

Dalla filosofia della natura alle scienze
della natura

Semantica, complessità e informazione
biologica
Crisi del riduzionismo alla luce delle
nuove prospettive della post - genomica
Mercoledì 10 aprile 2013 - Convegno

Mercoledì 14 novembre 2012

Il mistero della coscienza

Modelli matematici e crisi dei fonda menti della matematica del XIX secolo

Mercoledì 17 aprile 2013

Mercoledì 28 novembre 2012

Limiti ontologici del metodo ipotetico deduttivo

Per contatti:
P. Mauro Oliva
mauro.oliva@uniroma2.it
320/4660554

CICLO DI SEMINARI DI
FILOSOFIA DELLA SCIENZA

Mercoledì 05 dicembre 2012 - Convegno

Ridimensionamento della fisica New toniana e nascita di nuovi paradigmi
Mercoledì 12 dicembre 2012

Termodinamica del non – equilibrio e
sistemi complessi

Il realismo come questione.
Dalla filosofia della scienza alla metafisica
Mercoledì 24 aprile 2013

Scienza e bellezza
Mercoledì 08 maggio 2013

Il bosone di Higgs
APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITA’
Si terranno presso la Cappella dell’Università
22 dicembre 2012 – sabato, ore 15.00 – 18.00
23 marzo 2013 – sabato, ore 15.00 – 18.00
----------------------------------------------------Consulta il Depliant Generale delle attività
o il sito: www.cappellauniversitaria.uniroma2.it
e per conoscere tutte le offerte formative culturali
e spirituali della Cappella

