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12 ore, mercoledì, ore 14.15-15.45
date: 29 marzo, 19 e 26 aprile, 3, 10, 17 maggio 2023 

6 crediti formativi
online - modalità sincrona

iscrizioni a partire dal 2 settembre 2022  compilando il
modulo https://forms.gle/G8Tvu4uY2BDD9b8R8

L’amore umano e i suoi linguaggi
nella Bibbia

prof. Andrea Albertin

Il tema dell’amore umano e del rapporto uomo-

donna attraversa la Bibbia dalla prima all’ultima

pagina: sia in termini concreti – per parlare

dell’unione matrimoniale, del corpo sessuato, degli

aspetti psicologici ed emotivi legati all’amore – sia in

termini simbolici – per descrivere alleanze di tipo

spirituale e trascendente. Alcuni testi, in particolare,

tratteggiano la complessità dell’amore umano,

costituito di dedizione, fedeltà e creatività, ma

segnato pure da traversie, trasgressioni, violenze e

fallimenti. L’analisi di questi passi biblici mira a porre

in dialogo gli elementi significativi della rivelazione

con gli interrogativi e le discussioni culturali del

mondo contemporaneo sul tema.

12 ore, giovedì, ore 19.00-21.15
 date: 3, 10, 17 e 24 novembre 2022

 6 crediti formativi
online - modalità sincrona

iscrizioni a partire dal 2 settembre 2022 compilando il
modulo https://forms.gle/G8Tvu4uY2BDD9b8R8

Ripensare la maschilità 

prof.ssa Marzia Ceschia

Da più parti oggi viene segnalata la necessità,

divenuta ormai imprescindibile e urgente, di

ripensare, sia dal punto di vista socio-politico che al

livello simbolico, la categoria di “maschile”, così

come finora è stata associata al concetto di potere,

forza, dominio. La dimensione “patriarcale” della

mascolinità può lasciare il posto a un’identità

modellata sulla relazione con chi vive accanto

all’uomo: condividere, non discriminare, restando

maschio. È urgente, ed evangelicamente doveroso,

che anche la chiesa rifletta sulle disuguaglianze

interne e attivi processi di ridefinizione della

maschilità e della femminilità, in un orizzonte di

reciprocità liberata e liberante.

12 ore, giovedì, ore 19.00-21.15
 date: 2, 9, 16, 23 marzo 2023 

6 crediti formativi
online - modalità sincrona

iscrizioni a partire dal 2 settembre 2022 compilando il
modulo https://forms.gle/G8Tvu4uY2BDD9b8R8

 

Sessualità e identità di genere

prof. Giovanni del Missier

La questione gender: teoria, ideologia o

qualcos’altro? Per rispondere a questa domanda il

corso intende offrire un approccio equilibrato al tema

del gender, per valorizzare il pensiero della differenza

sessuale e individuare le questioni che tale teoria

presenta alla chiesa e alla società contemporanea.

L’approfondimento si svilupperà attraverso la

presentazione e l’analisi critica di alcuni contributi di

natura filosofica, teologico-morale e

psicopedagogica che si riferiscono alla tematica.
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12 ore, mercoledì, ore 9.35-12.25 
date: 28 settembre, 5, 12, 19 ottobre 2022

6 crediti formativi
online - modalità sincrona e differita

iscrizioni a partire dal 2 settembre 2022 compilando il
modulo https://forms.gle/G8Tvu4uY2BDD9b8R8

Tutela dei minori e delle persone
vulnerabili. Compassione-
conoscenza-competenza 

prof. Gottfried Ugolini

L’attenzione alle persone che hanno subito forme di

abuso di potere e di violenza sessuale è un

atteggiamento fondamentale umano e cristiano che

restituisce loro dignità e rende giustizia. Per rompere

il tabù dell’abuso è necessario un cambiamento di

mentalità e delle norme sociali; una cultura basata

sulla vulnerabilità è fondamentale per la tutela dei

minori e delle persone vulnerabili. Per questo la

Conferenza episcopale italiana ha elaborato delle

nuove Linee guida (2019) che mettono al centro le

persone ferite, vittime/sopravvissute e offrono una

visione sistemica del fenomeno dell’abuso di potere. 

Il corso ha i seguenti obiettivi: la conoscenza del

fenomeno dell’abuso, delle sue dinamiche e delle

conseguenze per le persone vittime e il loro contesto

sociale; la presentazione delle Linee guida, dei

concetti di prevenzione e delle buone prassi per la

pastorale.
12 ore, mercoledì, ore 10.50-12.15

date: 29 marzo, 19 e 26 aprile, 3, 10, 17 maggio 2023
6 crediti formativi

online - modalità sincrona e differita
iscrizioni a partire dal 2 settembre 2022  compilando il

modulo https://forms.gle/G8Tvu4uY2BDD9b8R8

Parrocchia e altre religioni:
opportunità o problema? 

proff. Giulio Osto-Andrea Toniolo

Le scuole sono sempre più multietniche; si

diffondono metodi di preghiera orientali; i matrimoni

con disparità di culto sono più numerosi; nel territorio

delle parrocchie italiane sono sempre maggiori le

presenze di persone, comunità, esperienze e luoghi

di culto di tradizioni religiose diverse da quella

cristiana. L’interazione tra comunità cristiane e

persone di altre religioni è ormai un’esperienza che

attraversa i vissuti delle chiese e delle società di tutto

il mondo con accentuazioni diverse a seconda dei

vari continenti. Quali opportunità e problematiche

pastorali emergono da questo contesto? L’incontro

tra credenti di diverse religioni interroga il modo di

annunciare il Vangelo, intrecciando la ricerca

teologica sull’evangelizzazione, l’inculturazione, la

missione e il dialogo interreligioso.
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