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Per il singolo corso
Oppure
€ 200 per la Formula “All you can
learn”che permette di frequentare tutte le
iniziative indicate nel Catalogo dei corsi,
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Facoltà

Da fede a fede (Rm 1,17)
L’obiettivo principale del corso è di individuare nel
campo della teologia cristiana strumenti metodologici
utili per la corretta impostazione dei dialoghi con altre
comunità di fede. Un’approfondita riflessione sulla tensione dialettica tra fede e religione costituisce la base
concettuale della riflessione. I principali argomenti sviluppati durante le lezioni com-pongono un quadro di
riferimento utile per una valutazione teologica delle
principali religioni mondiali. Completa il corso la parte
seminariale (8 ore) dedicata alla lettura dei testi scelti
della fede Bahà’i (forniti dal docente).
Accreditamento
a) Relazione in aula (20 min. circa) su uno degli argomenti della
parte seminariale, consegnata in forma scritta (8-10.000 battute),
su un argomento concordato con il docente. b) Colloquio di circa
30 minuti, articolato, in linea di mas-sima, su due temi, uno dei
quali scelto dal candidato o candidata.
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