
ùi  Sede dei lavori:  
Fondazione Fernando del Re, 
via Abbazia 9,  66020 Torino di Sangro CH 

Torino di Sangro, 28 SETTEMBRE 2019 

IL CRISTIANESIMO 

"Logos" o Illusione ?  

Iscrizione e informazioni:  

     l'iscrizione è gratuita e viene effettuata nella 
sede del convegno. Viene rilasciato su richiesta un 
attestato di partecipazione. Non sono previsti ecm.  

        per informazioni è possibile rivolgersi al 
 3471415159 oppure utilizzare la seguente  
e-mail: arfedele@me.com 
 

Fondazione Fernando del Re 
"oasi naturalistica e di preghiera” 

onlus

Segreteria Scientifica 

Arfedele del Re 

Anna Siani

per donare il 5 x1000  alla  
Fondazione Fernando del Re   

Oasi Naturalistica e di preghiera Onlus   
corso Lauretano 61 -  Torino di Sangro 

comunichiamo il codice fiscale 92027340691  

  Questo incontro nasce da una 
suggestione ricevuta nel Convegno "Il 
Posto del Sacro nel Pens iero 
Psichiatrico" tenuto a Bologna nella 
Biblioteca della Basilica di San 
Domenico nel mese di maggio. 
   L'idea diventa operativa dialogando 
con uno dei relatori, padre Barzaghi.  
    In un momento storico di sincretismi 
che appannano l'identità cristiana, il 
paradosso che "il Cristianesimo non 
sia una Religione" è per una persona 
comune, quale è lo scrivente,  un 
oss imoro che chiede d i essere 
approfondito e discusso. 
  Pertanto si è voluto creare uno 
s p a z i o d i u n c o n f r o n t o s u l 
Cristianesimo osservato da una 
pluralità di punti di vista.  
     Cristianesimo come religione, fede, 
modello di comportamento, illusione 
(l'avvenire di un'illusione ...Freud), 
Nirvana sociale (l'oppio dei popoli ... 
Engels e Marx) , " Instrumentum 
Regni" (Napoleone e molti altri). 
   Vorremmo offrire al cittadino, come 
è tradizione dei nostri incontri, un 
tassello di conoscenza.   
   Siamo certi che ogni tassello, anche 
piccolo, mantenga sempre un valore 
creativo,  anche di fronte all'umana  
tentazione di orientarlo verso una  
finalità predefinita. 



14.30 

Apertura dei lavori 

Il Presidente della Fondazione 
Fernando del Re "Oasi naturalistica 
e di preghiera onlus” 
Arfedele del Re 

saluto ai partecipanti: 

il Sindaco di Torino di Sangro  
Nino Di Fonso 

15.00 

Il Cristianesimo non è una religione 

padre Giuseppe Barzaghi op  

16.00 

Biochimica & Religione  

prof Luigi Alberto Pini 

16.45 Intervallo 

17.00 

Marxismo e Religione 

prof Gianni Orecchioni  

17.45 

L’albero della conoscenza e 
l’albero della vita  

prof. Luigi Antonello Armando 

18.30 

Discussione generale  
                       e  chiusura dei lavori 

sabato 28 settembre 2019

    La Fondazione Fernando del Re ’’Oasi 

naturalistica e di preghiera” Onlus  

nasce nel 2009  per creare e sostenere  
i n i z i a t i v e  f i n a l i z z a t e a l l a 

conservazione della natura, alla 
protezione dell'ambiente, e alla 

crescita umana e spirituale delle 
persone.   

   Fernando del Re ideatore e 
realizzatore della Fondazione  ci ha 

lasciato il compito impegnativo e 
appassionante di portarla avanti.  

     Un grazie a tutti coloro che 
d o n a n d o c i t e m p o e c o n o s c e n z a  

permettono di realizzare questi momenti 

di aggregazione e di confronto. 

      E’ sempre motivo di orgoglio 

ricevere il contributo e l’aiuto di 
persone di valore generosamente 

disponibili 

A tutte loro la nostra riconoscenza   

                il presidente 

Arfedele del Re

relatori 

prof. Luigi Antonello Armando 
  Laureato in  filosofia teoretica a “La Sapienza” di 
Roma con Ugo Spirito e Tullio Gregory. Si è 
formato come psicoanalista in Francia e in Italia.      
 Ha insegnato Psicologia dinamica e Psicologia 
generale nelle Università di Siena, Roma e Napoli.    
  Ha pubblicato numerosi articoli e libri tra i quali 
ultimi ricordiamo  
L’interpretazione dei sogni nelle psicoterapie:  
storia, teoria, tecnica (in collaborazione con 
Marianna Bolko) 2017;  
Storicizzare Freud, 2019.  
Ha in via di pubblicazione un libro Passaggi, ponti 
e pontefici: viaggio tra le religioni.  
   Lavora come psicoanalista a Roma. 

padre Giuseppe Barzaghi op 
  professore di filosofia teoretica presso lo 
Studio Filosofico Domenicano di Bologna e di 
teologia fondamentale e dogmatica presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
  Socio corrispondente della Pontificia Accademia 
di san Tommaso in Roma. 
  Direttore della Scuola di Anagogia di Bologna, 
fondata dal Cardinal Giacomo Biffi. 
   E' autore di numerosi scritti articoli e libri, gli 
ultimi: 
-La Maestria Contagiosa, 2017  
-Il riflesso.  La filosofia dove non te l'aspetti o il 
rosario filosofico, 2018. 
-Lezioni di dialettica e l'esame di coscienza, 2019 

prof Gianni Orecchioni 
Filosofo, Storico e Saggista 
  Già Dirigente Scolastico presso IIS “Da Vinci-De 
Giorgio” Lanciano (CH) 
   Già Presidente ANPI – sezione di Lanciano (CH), 
Formatore di Rizzoli Education, Formatore di 
Mondadori Education, Presidente del Consorzio 
Universitario di Lanciano (CH), Consulente storico 
della   Doc-Fiction “La battaglia del Sangro” di 
Cavasinni A. Franceschelli F. 
   E' autore di numerose pubblicazioni e diversi 
libri, gli ultimi libri:  
-I sassi e le ombre. Storie di internamento e di 
confino nell’Italia fascista. Lanciano 1940-1943, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006. 
-il Fascismo la Guerra la Rivolta. Lanciano 
1920-1945. Carabba, Lanciano 2011. 

prof Luigi Alberto Pini 
   Già Professore Associato in Farmacologia Clinica 
presso il Dipartimento di Diagnostico di 
Laboratorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.  
Già Direttore: 
   del Centro Interdipartimentale delle Cefalee e 
dell’Abuso di Farmaci  
    del Centro Interdipartimentale di Neuroscienze 
e Neurotecnologie  
   della Scuola di Specializzazione in Tossicologia 
Medica  
   Ha pubblicato oltre trecento lavori su 
argomenti di farmacologia clinica e sulla 
nocicezione in riviste nazionali ed internazionali.  
  E’ autore di diversi libri tra i quali il Trattato 
Italiano delle Cefalee  


	il Cristianesimo

