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SCOPRIRE LE RELIGIONI

LUN 07-03-2022
15:15 – 18:20

Il Corano e Muhammad: una medaglia a due facce.  
La predicazione e la sua trascrizione

MAR 08-03-2022
15:15 – 18:20

Comunità islamica e legge divina.  
L’interpretazione del Corano secondo la sunnah ieri e oggi

LUN 28-03-2022
15:15 – 18:20

Gli atti di culto: preghiera, digiuno, elemosina, pellegrinaggio.  
La mistica nell’islam

MAR 29-03-2022
15:15 – 18:20

I diritti dell’uomo e la concezione dei diritti di Dio nell’islam. La dichiarazione  
congiunta papa Francesco e Ahmad al – Tayyeb sulla fraternità umana

LUN 09-05-2022
15:15 – 18:20

Nascita, vita, uomo e donna, matrimonio, morte, lutto,  
conversione, pratiche funerarie e vita ultraterrena

MAR 10-05-2022
15:15 – 18:20

Risveglio, riformismo e radicalismo islamico.  
I musulmani di fronte alle sfide della rete e della globalizzazione

LUN 16-05-2022
15:15 – 18:20

Origine e lineamenti della religiosità indiana

MAR 17-05-2022
15:15 – 18:20

I testi sacri degli indù

MER 18-05-2022
15:15 – 18:20

Uomo, donna, matrimonio e sessualità nella religione indiana

GIO 19-05-2022
15:15 – 18:20

Preghiera e meditazione nell’induismo

VEN 20-05-2022
15:15 – 18:20

Nascita, vita, morte e pratiche funerarie: riti e liturgie nella prassi indù

GIO 24-02-2022
15:15 – 18:20

Il buddhismo nel panorama sapienziale indiano. Il Buddha e il Dharma

VEN 25-02-2022
15:15 – 18:20

I testi del buddhismo antico. La “parola” e il “silenzio” del Buddha

GIO 24-03-2022
15:15 – 18:20
(a distanza on-line)

Il Buddhismo Mahāyāna

VEN 25-03-2022
15:15 – 18:20
(a distanza on-line)

Nāgārjuna e l’insegnamento della vacuità

GIO 28-04-2022
15:15 – 18:20

Il Buddhismo extra-indiano

VEN 29-04-2022
15:15 – 18:20

Sacro e profano nel buddhismo

LUN 28-02-2022
15:15 – 18:20

Identità religiosa e identità nazionale.  
La storia e le diverse anime del popolo ebraico

MAR 01-03-2022
15:15 – 18:20

I testi sacri, lo studio e l’evoluzione della dottrina.  
Bibbia - Talmud - Testi normativi

LUN 14-03-2022
15:15 – 18:20

La qedushà: la santità nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali.  
La santità nello spazio e nel tempo

MAR 15-03-2022
15:15 – 18:20

Il sabato e il ritmo del 6+1.  
Le feste e le ricorrenze dell’anno ebraico

LUN 04-04-2022
15:15 – 18:20

Mangiare kasher. Il ciclo della vita

LUN 05-04-2022
15:15 – 18:20

Studiamo insieme. Come affrontare  
alcune problematiche attraverso lo studio

ISLAM: STORIA, DOTTRINE, PROBLEMI
  prof. Davide Righi
  Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

Lo spettro del terrorismo e le notizie inquietanti associate alle teocrazie islamiche spaventano 
l’Occidente che identifica spesso sommariamente l’islam con l’estremismo. Ma che cosa è davvero 
questa religione? Cosa pensa del suo profeta e del Corano, come concepisce la comunità e che 
cosa c’è da dire delle espressioni peculiari della preghiera, del digiuno e dell’elemosina, che cosa 
sono il matrimonio, i diritti e i rapporti uomo-donna? Il corso offre l’occasione di conoscere più 
approfonditamente questo mondo religioso ormai massicciamente presente anche nell’Europa, per 
stimolare una conoscenza più precisa e ispirare il dialogo nella verità.

BUDDHISMO E RELIGIONI DELL’ASIA ORIENTALE
  prof. Emanuela Magno
  Università degli Studi di Padova

La sapienza del Buddhismo e la figura affascinante del suo fondatore suscitano un’attrattiva magnetica 
presso molti occidentali alla ricerca di senso. Spesso la rappresentazione che si dà del Buddha e del suo 
insegnamento è falsata dall’applicazione di filtri inappropriati ad essa estranei col rischio di una lettura 
completamente distorta. Il corso introduce gradualmente nell’universo del buddhismo, presentando 
accuratamente la figura e l’insegnamento del Buddha e lasciando assaporare senza fraintendimenti la 
ricchezza di un patrimonio religioso e sapienziale di grande valore.

INDUISMO: STORIA, CULTURA, PRASSI E VALORI
  prof. Paolo Trianni
  Pontificia Università Gregoriana

L’Oriente è magico, l’Oriente affascina, suscita interesse e talvolta infatua. La secolare religiosità 
indù però va capita. Servono strumenti per imparare a conoscere i testi sacri di questa religiosità 
nella quale le concezioni dell’uomo e della donna, della sessualità, della preghiera e della meditazione 
acquistano uno spessore proprio da considerare attentamente. Scopo del corso è quello di condurre 
gli interessati a una conoscenza più approfondita e precisa, sia per apprezzare la ricchezza che in tale 
espressione della religiosità umana si condensa, sia per sfatare miti e rimediare a comuni errori di 
interpretazione.

EBRAISMO: TESTI E MOVIMENTI
  Rav. Gadi Piperno 
  Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze

Il Cristianesimo sperimenta e apprezza profondamente il legame coi fratelli maggiori ebrei. Va inco-
raggiata una conoscenza sempre più seria e profonda di questo mondo religioso che tanto ha dato e ha 
ancora da offrire all’umanità. La conoscenza dei suoi testi, l’idea di santità, la consacrazione del tempo 
attraverso il sabato e le feste, la sapienza di vita e lo studio sono elementi preziosi che permettono di 
avvicinarsi con sempre maggiore rispetto e ammirazione all’ebraismo. La voce autorevole del Rabbino 
Capo della Comunità Ebraica di Firenze sarà testimone competente e apprezzabile per raggiungere tutti 
coloro che vorranno perfezionare le proprie conoscenze specifiche.

Corsi per laici, catechisti, operatori pastorali, 
insegnanti di religione cattolica, presbiteri, diaconi, 
religiose e religiosi e per tutti gli interessati

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per poter accedere ai corsi è necessario 
iscriversi tramite il sito web. A iscrizione 
avvenuta e dietro versamento della quota 
(60 Euro per un corso di 48 ore), lo studente 
uditore potrà partecipare in presenza alle  
lezioni (solo se le condizioni per l’emergenza 
Covid lo permetteranno) presso la sede  
in Via Beato Padre Ludovico da Casoria 7, 
oppure riceverà le credenziali per accedere 
all’aula virtuale. 

Gli studenti uditori non sosterranno  
alcun esame al termine del corso. 

L’attestato di frequenza dei singoli corsi  
è valido ai fini del mantenimento dell’idoneità 
all’insegnamento della religione cattolica  
nelle singole diocesi. In entrambi i casi  
utilizza il seguente link per iscriverti 
servizi.ita-issra.it/corsi-aperti-al-
pubblico-2021/

ISTITUTO TEOLOGICO DI ASSISI
Via Beato Padre Ludovico da Casoria 7 - Assisi 
Tel. 075 813061
istitutoteologico@ita-issra.it 
www.ita-issra.it

Febbraio 2021 – Maggio 2021

Approfondimenti culturali in una prospettiva inclusiva 
e di dialogo. L’Istituto Teologico di Assisi presenta 
alcuni corsi “monografici”. Si tratta di corsi che hanno 
a tema argomenti e ambiti di particolare rilevanza, letti 
e argomentati in chiave teologica per offrire chiavi di 
interpretazione della contemporaneità.

I Corsi fanno parte del percorso in Licenza in Teologia 
fondamentale e vengono offerti anche ad un pubblico 
più vasto perché riteniamo che la teologia, come scienza 
del senso e come discorso su Dio, possa illuminare i 
percorsi personali di ciascuno, credenti e non credenti, 
per una crescita in umanità e fraternità. 

Nel mondo interculturale segnato dalle frontiere aperte 
e da una crescente mobilità è sempre più importante 
alimentare una formazione inclusiva e aperta al dialogo 
per una cultura della pace e della tolleranza, attraverso 
la conoscenza sempre più approfondita delle religioni. 
Per questo, con l’intervento di docenti esperti, vengono 
offerti contenuti interessantissimi per scoprire le 
religioni nei loro aspetti più caratterizzanti come ad 
esempio:

 – i testi sacri e la loro storia e interpretazione;
 – la preghiera;
 – la mistica e le pratiche rituali, l’uomo e la donna;
 – l’alimentazione e le sue regole, la vita, la morte.


