
T E R Z O  

CORSI TEMATICI
di APPROFONDIMENTO

TEOLOGICO

Teolog ia  e  Sc ienze Umane
ermeneutica biblica e pensiero teologico 

a confronto con psicologia, sociologia ed antropologia

CORSO TEMATICO di APPROFONDIMENTO TEOLOGICO
biennale, articolato in 2 moduli: 30 + 30 cfu

a cura di: Roberto Bottazzi
coordinatore del corso di laurea in scienze bibliche e teologiche

responsabile del “laboratorio fede e psicologia”

contatti con Roberto Bottazzi: 328.3824242
roberto.bottazzi@facoltavaldese.org

rob.bottazzi@gmail.com

iscrizioni (previo colloquio di orientamento):
si ricevono le domande di iscrizione

dal 5 MARZO al 20 APRILE 2016 vedi scheda allegata

quota di iscrizione ad 1 modulo: 500,00 euro
quota di iscrizione ad 1 modulo studenti lsbt: 150,00 euro

quota di iscrizione ai 2 moduli: 800,00 euro
quota di iscrizione ai 2 moduli laureati lsbt: 600,00 euro
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La Facoltà Valdese di Teologia intende offrire ulteriori
opportunità di studio accademico e di confronto personale.

Oltre al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche
ed ai numerosi corsi pubblici serali proposti dai docenti

della Facoltà, con un approccio di alta divulgazione,
ecco un nuovo progetto di formazione teologica a distanza

 focalizzata su temi di interesse interdisciplinare.

“Teologia e Scienze Umane” fa parte di un programma
di “corsi tematici di approfondimento teologico”

di tipo specialistico, di “alta formazione”
che comprende anche:

Teologia delle religioni
a cura di Pawel Gajewski

Teologie femministe e di  genere
a cura di Letizia Tomassone

Questa offerta di corsi entrerà a far parte di un catalogo
che si arricchirà di anno in anno con nuove proposte rivolte a:

a) persone interessate ai temi trattati,
che desiderano svolgere uno specifico percorso di studi

a confronto con la Facoltà Valdese di Teologia
in un settore di loro interesse personale o professionale

b) laureati/e in scienze bibliche e teologiche
ed in discipline affini, che desiderano approfondire

gli studi in alcune aree della ricerca teologica interdisciplinare

c) studentesse e studenti del corso di laurea lsbt
che desiderano ottenere un riconoscimento

di crediti formativi attraverso questa modalità di studio

per permettere l'orientamento più funzionale al conseguimento
degli obbiettivi formativi si richiede di effettuare,

prima dell'iscrizione, un colloquio con il docente di riferimento 

qui di seguito, viene illustrato il sistema di accreditamento formativo
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RICONOSCIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI

L'offerta di corsi tematici di approfondimento teologico
permette l’acquisizione di crediti formativi universitari

da potersi investire a tre livelli :

1. pre-laurea: per una eventuale successiva iscrizione al corso di laurea
in scienze bibliche e teologiche (analogamente ai corsi base di certificato)

è possibile chiedere il riconoscimento di fino a 60 cfu
provenienti dallo svolgimento di 1 corso tematico

(titolo di studio per l'accesso: DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE)

2. durante-laurea: nell’ambito cioè del 2° e 3° anno del corso lsbt
è possibile inserire l'ottenimento di fino a 30 cfu

provenienti dallo svolgimento di 1 modulo di 1 corso tematico
(requisito formativo per l'accesso: ACCREDITAMENTO DEL SAGGIO DI 2° ANNO)

3. post-laurea: i cfu acquisiti (30 oppure 60) verranno riconosciuti
in relazione all'iscrizione a corsi “post-laurea triennale” e “post-laurea specialistica”

offerti dalla Facoltà  

schema riconoscimento crediti "corsi tematici" – corso di laurea lsbt"

I corsi tematici di approfondimento teologico sono biennali
richiedono per ciascun anno l'acquisizione di: 30 crediti

per un numero complessivo di: 60 crediti
requisiti di ingresso: a) diploma di secondaria superiore

(analogamente al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche)
b) conoscenza di 1 lingua straniera: francese o inglese

i crediti possono essere acquisiti tramite:
• esami (2 relazioni + 1 colloquio) = 8 crediti

• redazione di saggi (paper) = 4 crediti
• partecipazione ad attività formative in presenza = 2 crediti

per ogni giornata (sessione intensiva, seminario locale, attività esterna)
• redazione di una tesina = 10 crediti

esempio
1° anno:

2 esami = 16 crediti
stesura di 2 saggi = 4 + 4 crediti

partecipazione ad una attività formativa in presenza = 2-4-6 crediti
2° anno:

2 esami = 16 crediti
stesura di 1 saggio = 4 crediti oppure:

partecipazione ad una attività formativa in presenza = 4 crediti
stesura di una tesina = 10 crediti

nb: questa è solo una esemplificazione: ciascun docente responsabile del corso
tematico stabilirà le modalità specifiche di accreditamento per il suo corso
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Teolog ia  e  Sc ienze Umane
ermeneutica biblica e pensiero teologico 

a confronto con psicologia, sociologia ed antropologia

Presentazione

Nell’epoca moderna e contemporanea, caratterizzate dal pensiero critico e
dall’attenzione ai possibili nessi ed intrecci tra le discipline teologiche e le
scienze, acquista sempre più interesse l’area di intersezione/interfaccia/in-
terscambio tra l’ermeneutica biblica, la teologia cristiana e le scienze uma-
ne – in particolar modo la psicologia, la sociologia, l’antropologia.

Queste scienze da una parte concorrono allo studio del fenomeno religioso –
ad es. con la “psicologia della religione” o la “sociologia della religione” – ;
dall’altra partecipano alla ricerca stessa delle discipline bibliche e teologi-
che – ad es. proponendo esegesi di testi biblici “alla luce della psicologia del
profondo”, oppure “letture antropologiche” di narrazioni bibliche, o ancora
analisi dei “vissuti” e dei “comportamenti” dei primi cristiani. Autori la cui
ricerca si situa nel campo disciplinare delle scienze umane, offrono poi sug-
gestivi sguardi sulla realtà del cristianesimo analizzato come “esperienza re-
ligiosa”; nonché sullo sviluppo del pensiero cristiano valutato in ottica non
dogmatica bensì psico-socio-antropologica. Il modo stesso di fare teologia
da parte di alcuni pensatori cristiani contemporanei risente sensibilmente di
tale confronto con le scienze umane. Questo dialogo porta anche ad esplo-
rare la possibilità da parte delle discipline bibliche e teologiche di dire a
loro volta qualcosa alle stesse scienze umane, su tematiche quali, ad es. la
violenza, la religiosità caratterizzata dal sacrificio, i conflitti, il perdono, la
riconciliazione, la resilienza.

Tutte queste aree di convergenza e tutti questi punti di interscambio sono
oggetto di valutazioni controverse: assistiamo a denunce di psicologismo,
dunque a denunce di riduzionismo, oppure a valutazioni che giudicano ridut-
tivi quei metodi di ricerca teologica che restano avulsi da un confronto con
le scienze umane. Da alcuni ci proviene la proposta di una “psicologia cri-
stiana”, da altri l’avvertenza a tenere ben distinti i campi disciplinari e gli
approcci religiosi. Il corso ha l’obbiettivo di presentare alcune di queste di-
scussioni metodologiche, alcuni degli autori più significativi, alcune delle te-
matiche caratterizzanti l’incrocio tra teologia e scienze umane.

Teologia e scienze umane è un progetto formativo, dunque, ancorato in un
dibattito scientifico attuale e fecondo. Al tempo stesso porta l'attenzione su
tematiche che possono risultare suggestive per l'interesse personale di chi è
impegnato/a in un ministero ecclesiale, in una attività sociale o educativa,
o ancora in un itinerario di fede e di crescita personale. 
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Il corso biennale si suddivide in tre moduli:

il 1° concentrato sulle tematiche metodologiche ed introduttive
       alla teologia da una parte ed alle scienze umane dall'altra;

il 2° concentrato sull’apporto delle scienze umane all'ermeneutica biblica;

il 3° concentrato sulla teologia, nelle sue varie interlocuzioni
       con le scienze umane.

Ciascun modulo è composto
da un minimo di 3 ad un massimo di 6 unità didattiche
e permette l’acquisizione di 30 cfu.

I contenuti delle diverse unità didattiche qui elencate sono stati scelti in ri-
ferimento a possibili interessi da parte degli iscritti: 

– segnaliamo che da una parte non vengono affrontate “centralmente”
le discipline dell’esegesi e della teologia bibliche

        (vedi programma del Corso di Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche:
         indirizzo biblico);

– e dall’altra la “focalizzazione” dei vari  temi è differente da quella
proposta per la teologia pratica e pastorale

        (vedi programma del Corso di Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche:
         indirizzo pratico).

Il programma formativo è aperto alla interlocuzione con gli iscritti:
verranno appositamente inseriti autori e tematiche in relazione
ad interessi specifici di approfondimento da parte degli studenti
e delle studentesse.
Parallelamente al lancio di questo corso tematico
Roberto Bottazzi tiene un “laboratorio fede-psicologia”
nell'ambito delle attività didattiche rivolte all'ampio pubblico
(corsi serali pubblici)
Gli iscritti al corso tematico potranno usufruire
delle registrazioni del ciclo di incontri:

ogni mercoledì, dal 9 marzo al 25 maggio 2016
ore 18,00-19,30, aula A, Facoltà Valdese di Teologia, via P. Cossa 42

1.         William James: la religione dei “sani” e dei “nati due volte”
                    Gordon Allport: fede matura: fede estrinseca e fede intrinseca

2.         Carl Rogers: l'accettazione incondizionata
3.         Paul Tillich: teologia e psicologia – la dinamica della fede
4.         Erik Erikson: profilo psicologico del giovane Lutero
5.         Viktor Frankl: lo psichico e lo spirituale
6.         Hanna Wolff: Gesù come psicoterapeuta
7.         Eugen Drewermann: esegesi e psicologia del profondo
8.         Klaus Berger: la psicologia storica del Nuovo Testamento
9.         James Fowler: gli stadi evolutivi della fede
10.         Corinne Ware: analisi dei “tipi spirituali”
11.         Marie Balmary: il sacrificio interdetto
12.         Gerd Theissen: la psicologia dei primi cristiani (l'esperienza, l'ethos)
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1° modulo            teologia e scienze umane:
                            questioni di metodo 

unità 1:                       il metodo del pensiero teologico:
                                   analisi di alcune proposte di teologi contemporanei

        il cui approccio risulta interessante per il rapporto
                                   teologia e scienze umane
                                   ad esempio: Bernard Lonergan, Paul Tillich  

unità 2:         “psicologia per teologi”: risorse per acquisire
                                   alcune conoscenze basilari relative alle scienze umane,
                                   nel loro intrecciarsi con questioni trattate
                                   anche dalla scienza della religione

unità 3:         teologia e scienze umane, con particolare riferimento
                                   all'interfaccia “teologia e psicologia”
                                   come viene proposta dall'autore inglese Fraser Watts
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2° modulo            ermeneutica biblica e scienze umane 

unità 1:                       Letture antropologiche dell’Antico Testamento
                                   tra cui:
                                   Andre Wenin
                                   Bernard Janowski
                       

unità 2:                       Nuovo Testamento e psicologia
                                   tra cui:
                                   E. Drewermann
                                   K. Berger
                                   

unità 3:                       Nuovo Testamento e sociologia
                                   tra cui:
                                   Bruce Malina, John Pilch
                                   Gerd Theissen
                               

unità 4:                       Approcci psicologici a temi biblici
                                   tra cui:
                                   Marie Balmary
                                   Lytta Basset
                                

unità 5:                       Percezioni di Gesù
                                   tra cui: 
                                   Hanna Wolff
                                   M. Pesce – A. M Destro

unità 6:         Tematiche biblico-teologiche alla luce del contributo
                                   delle scienze umane:

tra cui:
– fanatismo e violenza
– trasformazione dei conflitti
– perdono e riconciliazione
– resilienza nella Bibbia e nella spiritualità
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3° modulo            teologia e scienze umane

unità 1:                       psicologia del profondo:
                                   Carl G. Jung e la Bibbia
                                   psicoanalisi post-freudiana:
                                   Heinz Kohut, John Bowlby 
                                   

unità 2:                       una teologia per l'esistenza:
                                   Paul Tillich
                                   l'accettazione incondizionata:
                                   Carl Rogers (i dialoghi con Tillich e con Buber)

unità 3:                       antropologia e teologia:
                                   René Girad
                                   sociologia e religione:
                                   Peter L. Berger - Ulrick Beck

unità 4:                       studi psicologici sul comportamento religioso    
                                   William James - Gordon Allport 
                                   sviluppo della persona e sviluppo della fede
                                   E. H. Erickson - James W. Fowler

unità 5:                       una visione complessiva,
                                   a partire dalla scienza delle religioni 
                                   G. Theissen: religione e psicologia dei primi cristiani
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