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

21/12/22), mercoledì 16.15-17.45

«Non c’è maschio e femmina» (Gal
3,28). Letture patristiche sui
paradigmi del maschile e del
femminile 

prof. M. Girolami

Attraverso la rilettura patristica di alcune pagine

bibliche descrittive del rapporto tra maschile e

femminile (Gen 1,26-27; Prv 8; 31; Gal 3,28; Ef 5,21-33

etc.), il corso intende presentare alcune linee di

sviluppo del pensiero cristiano sulla caratterizzazione

sessuale della persona umana in rapporto all’identità

personale, alla capacità relazionale e alla fecondità

della vita.

Contatti

segreteria.secondociclo@fttr.it

049-664116 - www.fttr.it

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

21/12/22), mercoledì 14.15-15.45

Affetti e legami tra fragilità e fedeltà 

prof. O. Svanera

Alla luce dei mutamenti in atto nell’ambito delle

relazioni di coppia, la sfida per la coppia odierna sta

nella capacità di coniugare gli aspetti

affettivo/sessuali, enfatizzati dalla cultura dominante,

con gli aspetti di legame e di patto connotati dalla

valenza etico-normativa di impegno e di fedeltà nella

relazione. Il corso integra lettura sociologica, spunti

biblici, apporto magisteriale e fenomenologia

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

14.15-15.45

Nuova famiglia e nuovo potere alla
luce del Vangelo di Marco 

prof. G. Bonifacio

Gesù ha promosso un’innovata modalità di relazioni

interpersonali che, imperniate sulla sovranità di Dio,

hanno determinato anche una critica del sistema

patriarcale e di potere (la nuova famiglia). Lo studio si

concentrerà su alcuni testi del vangelo di Marco.

Contatti

segreteria.secondociclo@fttr.it

049-664116 - www.fttr.it

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

14.15-15.45

L’amore umano e i suoi linguaggi
nella Bibbia 

prof. A. Albertin

Il tema dell’amore umano e del rapporto tra uomo e

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. Il modulo approfondisce alcuni testi,

ponendo in dialogo gli elementi significativi della

rivelazione con gli interrogativi e le discussioni

culturali del mondo contemporaneo. 

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

21/12/22), martedì 8.45-10.20

Dalle nozze agli sponsali. Aspetti
nuziali nella letteratura giovannea

prof. D. La Pera

L’impianto teologico e lo sviluppo del Corpo

giovanneo risulta contrassegnato in modo

progressivo dal rapporto d’amore tra Cristo e la

Chiesa; un rapporto che cresce e si perfeziona nel

tempo, non al di là della storia, ma attraverso di essa.

Il corso segue le tappe di questo itinerario – che va

dal Vangelo dello Sposo alle nozze escatologiche di

Apocalisse – puntando l’attenzione sul risvolto

pratico che tale tipo di rilettura offre in ordine al

vissuto del credente.
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