SCHOLA MAGISTRALIS©
MAGISTERIUM PERSONAE©
INTRODUZIONE
Il Magisterium Personae ha lo scopo di formare a una cultura filosofica ed antropologica- su basi scientifiche- della
persona umana, per la cui interpretazione l’uomo e la donna domandano, oggi più che mai, strumenti di conoscenza
per la interpretazione e la costruzione di un mondo interiore e relazionale e una natura umana ,in interazione continua
con esso a livello spirituale, simbolico e biologico, realizzante “L’essere persona”, per la costruzione di un’identità
soggettiva e culturale , libera da condizionamenti, degna della sua grandezza incommensurabile , condizione necessaria
per una coscienza responsabile, capace di costruire possibilità e scegliere per la verità ed il bene di sé stessi e del mondo
in ogni contesto sociale ed istituzionale. L’uomo è infatti molto di più di quello che appare e della sua stessa esistenza e
spesso non vede né costruisce la sua straordinaria grandezza e le sue risorse individuali uniche ed irripetibili nella storia
dell’universo. Il risultato che nasce dalla mancanza di consapevolezza di un significato oggettivo nell’essere persona è il
divenire “ oggetto” o “strumento” impotente nel costruire il proprio bene che si manifesta in una malattia spirituale:
materialismo, edonismo, relativismo, apatia ,acriticità, ,opportunismo, depressione, pessimismo, chiusura, autodistruzione. Il Magisterium Personae, per questo motivo è particolarmente dedicato al programma nazionale ed
internazionale ,“Partito della Famiglia”- per lo sviluppo della civiltà - e a persone nobili che vogliono essere libere .
PROGRAMMA
Il Magisterium personae, dura 9 mesi ed è costituito da una parte teorica, dal vivo e on line, e da una parte “pratica”:
realizzata tramite il programma “Kairos”,©® dal vivo, per lo sviluppo delle risorse affettive, logiche, spirituali e creative
della persona.
Il programma è strutturato sui temi filosofici fondanti l’idea della “Persona”, da Boezio al personalismo, sulla filosofia
greca e cristiana, sulla kairologia, su temi centrali per la filosofia, l’antropologia , e sul nuovo concetto antropologico e
scientifico di “Salute centrata sulla persona”©,nato presso l’Università Ambrosiana. Il curriculum potrà avere valore per i
laureati, di Master di primo livello (lauree triennali) e di secondo livello (Lauree magistrali). Possono iscriversi anche non
laureati. A essi verrà rilasciato un certificato di partecipazione. I docenti sono importanti capi-scuola e filosofi. Il
programma in dettaglio, per evitare plagiarismo, verrà comunicato agli iscritti.
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