pensare
credere
chiedere

L’Accademia cattolica a Berlino – un luogo del pensiero,
della fede e delle domande, dello scambio e della
riflessione.
Da noi, al centro della capitale, i politici discutono con
gli intellettuali, convengono teologi e rappresentanti di
varie religioni con artisti e studiosi. Qui da noi, scienziati
parlano con esperti provenienti dalla vita economica e
sociale.
L’Accademia cattolica a Berlino è aperta a tutti quelli che
s’interessano dei legami profondi tra religione, politica,
cultura e società.
Forniamo un foro per il dibattito pubblico intellettuale,
offrendo nel tempo stesso anche uno spazio riservato
ai dialoghi tra pochi. Cerchiamo di collegare le cose
intellettuali con quelle spirituali. La nostra chiesa
dell’Accademia è un posto dedicato alla preghiera e alla
liturgia.
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Le Akademieabende lasciano un forte segno nella Berlino
intellettuale con le loro discussioni, conferenze e letture;
chi si occupa più da vicino di politica e società, delle religioni del mondo o della filosofia accede ai nostri convegni,
seminari e simposi. Nell’ambito dell’Akademie vor Sieben
esploriamo luoghi e storie importanti di questa città.
Nei nostri circoli d’approfondimento mettiamo in
contatto il mondo cattolico con rappresentanti della
politica, dei media, della scienza e dell’economia. È qui che i
nostri ospiti possono parlare liberamente delle loro aporie
e perplessità.
Nelle giornate e settimane di studio dell’Junge Akademie,
i giovani europei si cimentano con il pensiero autonomo
con la lettura di testi classici della storia delle idee.
Appare presso l’Accademia cattolica la rivista semestrale
“FUGE. Journal für Religion & Moderne“, un foro internazionale dell’intellettualità cattolica.
Per sapere di più della nostra Accademia, visitateci sul
Web: www.katholische-akademie-berlin.de

» Siamo alla ricerca di Dio
La fede è tutt’altro che una cosa scontata. Invitiamo filosofi, studiosi delle religioni e teologi
a discutere dei loro concetti delle posizioni religiose attuali. L’intellettualità cattolica lascia
spazio ai dubbi, pur continuando con la ricerca
di Dio – in mezzo al mondo concreto.

» Assistiamo la politica
La democrazia ha bisogno della riflessione.
Da noi, politici, studiosi e cittadini responsabili riflettono sui principi che possono dare
orientamenti per l’azione politica sia oggi sia
domani. Anche la chiesa stessa analizza il suo
posto nella società democratica, inserendosi
nel dibattito politico.

» Interpretiamo la cultura
Berlino ospita tante religioni, culture e tanti
stili di vita. Scambiandoci con altre confessioni, vogliamo coltivare e tramandare la nostra
eredità cattolica. Ci confrontiamo con la molteplicità interna del cristianesimo, scoprendo
Dio anche nella letteratura e nelle altre arti.

» V’invitiamo
Venite da noi al centro di Berlino. Scoprite
la chiesa dell’Accademia, sempre aperta, un
esempio ben riuscito di architettura sacrale
contemporanea. Frequentate i nostri eventi sul
luogo e partecipate ai dibattiti del foro cattolico nella capitale tedesca, collegandovi anche
da lontano in rete:
www.katholische-akademie-berlin.de
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