
Il Forum è di 30 ore: prevede incontri frontali, approfondimenti
personali e laboratori di ricerca in gruppo. Sarà allestita una
mostra d’arte a cura dell’architetto Filippo Suppa intitolata:
“Guardiamoci negli occhi”: la bellezza dei volti che s’incontrano.

Sabato, 10 novembre 2018
Dialogo e comunicazione: una questione di cuore e di volti

Sabato, 17 novembre 2018
Alle radici del dialogo e della relazione

Sabato, 24 novembre 2018
Il dialogo interreligioso come comunicazione tra popoli e culture

Sabato, 1 dicembre 2018
L’efficacia della comunicazione: aspetti psicologici

Sabato, 15 dicembre 2018
Comunicazione e disabilità: superare le barriere

Sabato, 19 gennaio 2019
La comunicazione medico-paziente: diagnosi e informazione

Sabato, 26 gennaio 2019
L’arte come via del dialogo e dell’incontro

Forum interdisciplinare sulla comunicazione
La comunicazione è sempre un evento interpersonale che

può generare comunione, dialogo, fraternità, quando avviene in
un contesto di fiducia e di amicizia. Il linguaggio del nostro
corpo, insieme all’uso delle parole, ci determina e rivela quello
che siamo concretamente. Famosa, infatti, è l’espressione:
“Dimmi come parli e ti dirò chi sei!”. Oramai, viviamo su
autostrade d’informazioni: “chattiamo”, “linkiamo”, “tag-
giamo”,  “wappiamo”, ecc. I linguaggi della comunicazione vir-
tuale si sono evoluti e, in alcuni casi, mettono in serio pericolo la
comunicazione interpersonale, ossia quella reale. C’è bisogno di
ritornare a guardarsi negli occhi, come anche di riscoprire il lin-
guaggio del nostro corpo, dei volti che si mirano. Diversamente,
resteremo chiusi nelle nostre tane, soverchiati da frasi, parole,
slogan e tasti digitali che non emozionano più.

Il Forum sulla comunicazione, a carattere interdisciplinare, ha
come principio basilare la necessità di recuperare la dimensione
antropologica, relazionale ed esistenziale del linguaggio digitale.

«EFFATÀ!» (Mc 7,34) 
APRIRSI AGLI ALTRI

La comunicazione come incontro, dialogo e relazione

NB: Gli incontri si terrano presso la sala S. Francesco del Centro Studi
Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture a Maddaloni (Ce) dalle
ore 17 alle ore 19. www.centrostudifrancescani.it


