
Corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 
lunedì 8.45-10.20

 

Teologia della missione

prof. R. Gobbi

«La chiesa è missionaria per sua natura» (AG 2): nel

nostro mondo globalizzato e connotato dal

pluralismo culturale e religioso questa verità va

compresa e attuata in modo rinnovato, come

suggerisce a più riprese Evangelii gaudium. Lo

scopo del corso è contribuire a delineare questo

volto nuovo del compito missionario di sempre.

Dopo una parte di carattere generale (significato del

termine, modelli emersi nel corso della storia,

documenti magisteriali, proposte teologiche recenti),

come momento di sintesi e approdo del percorso si

offrirà una riflessione sistematica su sei elementi della

missione: testimonianza e annuncio; liturgia,

preghiera e contemplazione; giustizia, pace e

integrità del creato; dialogo interreligioso;

inculturazione; riconciliazione. 

Contatti

segreteria.primociclo@fttr.it

049-664116 - www.fttr.it

Proposte di formazione 
per operatori pastorali 

CICLO ISTITUZIONALE
anno accademico 2022/2023

Corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre,
giovedì 10.40-12.15

 

L’annuncio missionario nel Nuovo
Testamento

prof. S. Zeni

La missione, nei suoi primi stadi, è qualcosa di più di

una semplice funzione; è un’espressione

fondamentale della vita della chiesa la quale, senza

la missione, perderebbe la sua identità e perfino la

sua ragion d’essere. Ma qual è stata la molla che ha

fatto scattare questa espansione universale così

sorprendente? I Vangeli e gli Atti degli apostoli

pongono il mandato missionario in termini diretti ed

espliciti sulle labbra del Risorto. A partire dalla

risurrezione di Gesù e in forza di essa la comunità

prende coscienza di essere inviata alle genti. Il corso

intende soffermarsi su questo aspetto offrendo

alcune chiavi di lettura per la comprensione

dell’annuncio missionario nel Nuovo Testamento.



Corso modulare, 2 ore sett. per 6 volte nel II semestre,
mercoledì (29/03/23; 19/04; 26/04; 03/05; 10/05; 17/05)

10.50-12.25

Parrocchia e altre religioni:
opportunità o problema? 

proff. G. Osto-A. Toniolo

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. Le scuole sono sempre

più multietniche, si diffondono metodi di preghiera

orientali, i matrimoni con disparità di culto sono più

numerosi e molte altre situazioni chiedono un

attento discernimento teologico-pastorale. Quali

opportunità e problematiche pastorali emergono da

questo contesto diverso da quello di alcuni decenni

orsono?

Contatti

segreteria.secondociclo@fttr.it

049-664116 - www.fttr.it

Proposte di formazione 
per operatori pastorali 

CICLO DI LICENZA
anno accademico 2022/2023

Corso modulare, 2 ore sett. per 6 volte nel II semestre,
mercoledì (08/02/23; 15/02; 01/03, 08/03; 15/03; 22/03),

10.50-12.25

Inculturazione del vangelo e
missione della chiesa africana 

prof. G. Kossi Koudjodji

L’evangelizzazione delle altre culture si iscrive

sempre nella missione universale della chiesa e

quindi l’universalità della fede cristiana diventa un

motivo per comprendere tutti i popoli nelle loro

diversità culturali, senza eccezione. Dentro questa

missionarietà universale della chiesa nasce la

teologia africana.

Corso annuale, 3 ore sett. nel I semestre – 2 ore sett. nel II
semestre, martedì 14.15-16.45

Il confine e il limite. Paradigmi
dell’esperienza umana, religiosa e
spirituale

proff. A. Bertazzo-D. La Pera

Il seminario-laboratorio intende considerare il

paradigma “confine e limite” quale interpretazione

dell’incontro tra la realtà umana e la realtà divina:

l’alterità tra l’uomo e Dio richiede il riconoscimento,

l’incontro e il rispetto delle due, anche

nell’esperienza interiore più profonda. 

Corso semestrale 2 ore sett. nel I semestre (27/09/22-

21/12/22), mercoledì 10.50-12.25

Lettura teologico-pastorale
dell’enciclica Fratelli tutti

prof. U. Sartorio

Nella scia della Laudato si’, Fratelli tutti ribadisce la

stretta interconnessione che oggi segna il nostro

mondo e l’evidenza che solo coltivando relazioni

caratterizzate dalla fraternità sia possibile dare futuro

all’uomo e alla creazione tutta. Il corso presenta

l’enciclica nelle questioni teoretiche di fondo e in

alcuni percorsi tematici (dimensione socio-politica

della fraternità, il contributo delle religioni...).


