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Convegno Cattedra Arosio

Onnipotenza divina 
nel pensiero medievale
di Prof. Don Alain Contat

Women Enhancing Work Change

Come ogni anno, attorno al 10 aprile, anniversario della 
scomparsa del Professor Marco Arosio nel 2009, la 
Cattedra che gli è dedicata ha organizzato nei giorni 
6 e 7 aprile 2022 un convegno: L’onnipotenza divina nel 
pensiero medioevale.
Questa problematica presenta un triplice interesse. In 
primo luogo, essa ha ovviamente un valore teologico 
perché i pensatori medioevali, cristiani ma anche 
ebrei e musulmani, hanno riflettuto sull’articolazione 
dell’onnipotenza con la sapienza e con l’amore di Dio. 
In secondo luogo, l’esplorazione dell’onnipotenza 
presuppone necessariamente un certo tipo di 
ontologia, cosicché non può non avere uno spessore 
filosofico. E finalmente, in terzo luogo, l’argomento 
ha anche una portata epistemologica, sia ascendente 
che discendente: come possiamo sapere che “Dio può 
tutto”? E quali sono i limiti, in particolare di fronte alle 
scienze della natura, di questo potere?
Attorno a queste domande, il convegno ha riunito 
studiosi provenienti da molti ambiti. Dall’estero, i 

“Da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori 
o usciamo peggiori, questa è la nostra opzione”. 

(Papa Francesco, 26-8-2020) 

Parole semplici, efficaci, che ci richiedono un’ampia 
riflessione e ci impongono di affrontare questa crisi 
pandemica, in particolare per quanto riguarda le donne, 
con uno sguardo, uno slancio, una prospettiva diverse.
Celebrato il 28-29 ottobre 2021, Il Progetto “Women 
Enhancing Work Change 2021”, promosso dall’Istituto di 
Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum con l’appoggio finanziario di una famiglia 
messicana, ha esplorato la pandemia come un’opportunità 
per cercare di abbassare concretamente e radicalmente il 
divario di genere. È stato un lavoro di ricerca fondato sulla 
prospettiva interdisciplinare e proattiva che ha coinvolto 
ricercatori di Italia, Spagna, Messico e Cile ed esperti di 
diversi ambiti. Ciascun gruppo di ricerca ha approfondito 
nel proprio Paese tre principali aree tematiche: lavorativa-
sociale, economico- finanziaria e nuove tecnologie e digital 
transformation.
Il frutto della ricerca è stato pubblicato da Franco Angeli in 
un volume Open Acces disponibile online ed è presentato 
alla comunità accademica nelle due giornate di ottobre. 

professori Hanoch Ben-Pazi (Tel Aviv), Mustafa Abu 
Sway (Gerusalemme) e Rupert Mayer O.P. (Gaming, 
Austria) hanno presentato rispettivamente le posizioni 
del pensiero ebraico erede di Maimonide, dell’Islam, 
e di Meister Eckhart. Dall’Italia sono venuti i professori 
Alessandro Ghisalberti e Davide Riserbato, entrambi 
dall’Università Cattolica di Milano: il primo per esporre la 
dottrina in merito di san Bonaventura, e il secondo quella 
di Giovanni Duns Scoto. Da Roma, abbiamo accolto il 
P. Serge-Thomas Bonino O.P., che offrì una grande 
lezione magistrale sullo stato attuale della questione, 
nonché i professori Juan Antonio Gaytán Luna O.S.A., 
Francesco De Feo O.S.B. e Graziano Perillo, che hanno 
spiegato le idee di sant’Agostino, di san Pier Damiani e di 
sant’Anselmo d’Aosta nonché di sant’Alberto Magno. Lo 
stesso Ateneo Regina Apostolorum era rappresentato 
dai professori Carmelo Pandolfi, Rafael Pascual L.C. e 
don Alain Contat, che trattarono delle prospettive dello 
Pseudo Dionigi, di san Tommaso d’Aquino e di alcuni 
Nominales del Trecento.

Studio, analisi e prospettive per rendere il lavoro delle donne 
vero fattore di sviluppo sociale
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“Da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori o usciamo
peggiori, questa è la nostra opzione” (Papa Francesco, 26-8-2020). Pa-
role semplici, efficaci, che ci richiedono un’ampia riflessione e ci impon-
gono di affrontare questa crisi pandemica, in particolare per quanto ri-
guarda le donne, con uno sguardo, uno slancio, una prospettiva diverse. 

Qual è la nostra opzione? L’opzione di chi come noi ha a cuore la que-
stione femminile, l’affermazione di una reale uguaglianza in termini di
opportunità, l’abbattimento di barriere che ancor di più in questa epoca
ostacolano una crescita e uno sviluppo veramente sostenibile e impre-
scindibile dal contributo delle donne? Questo testo, che affronta i proble-
mi che le donne in tanti paesi, oggi ancora più di ieri, incontrano nella
loro quotidianità, ha tuttavia lo sguardo rivolto alle opportunità che si pro-
spettano, ai passi necessari per poterle cogliere, e a come far sì che i
cosiddetti “fattori abilitanti” siano tali. Il nostro è un esempio “al plurale”,
composto da tante voci diverse per età, geografia, cultura, professione e
genere ma con una prospettiva comune: crediamo nel valore dell’impe-
gno e del talento femminile e vogliamo essere di stimolo per una vera ri-
nascita con suggerimenti concreti e azioni specifiche. 

Il valore aggiunto che ci auguriamo di dare a chi si approccia a questo
testo è dato dalla ricchezza e dalla specificità del “viaggio” attraverso la
questione femminile, osservando quanto accade nel mondo del lavoro,
nella società civile, nella trasformazione digitale in Italia, Spagna, Messi-
co, Cile con un confronto e una comparazione che vanno ben oltre i nu-
meri e i dati ma si soffermano soprattutto sulle cause e sulle possibili so-
luzioni. 

Anche noi dal nostro osservatorio internazionale possiamo confermare
che il lavoro e l’economia delle donne sono sempre più una leva decisi-
va per la qualità della vita delle donne stesse e degli individui tutti e per
la crescita e lo sviluppo di un’economia sostenibili: non ci sarà una vera
ripresa post-pandemia se il divario di genere presente in questi campi
non verrà abbattuto. Non ci sono solo ombre: in questo “viaggio” si co-
minciano a vedere alcune luci! Il nostro progetto vuole catturare con pie-
na consapevolezza queste luci. Nulla sarà più come prima! 
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