A.A. 2019/2020

Storia delle religioni
Religioni non cristiane in
Italia Storia, dottrina,
attualità

Il pluralismo religioso in Italia è un dato di fatto; non
si tratta tuttavia di un fenomeno soltanto recente. La presenza delle comunità ebraiche e islamiche sul territorio italiano ha una lunga storia. Partendo da queste due presenze
plurisecolari il corso affronta altre due aree religiose in costante crescita: religioni del subcontinente indiano e quelle
dell’Estremo Oriente (Cina e Giappone). Il punto di partenza sono le religioni al loro stato attuale; si tratta dunque di
un approccio sincronico combinato con quello diacronico
quanto alla storia di ogni singola comunità di fede.

Accreditamento
a)Relazione scritta (10-12.000 battute), su un argomento concordato
con il docente. b) Colloquio di circa 30 minuti, articolato, in linea di
massima, su due temi, uno dei quali scelto dall’esaminada/
esaminando.

Bibliografia d’esame
Manuale di riferimento:
LENOIR, FREDERIC, Piccolo trattato di storia delle religioni, Garzanti, Milano 2011.
Materiale fornito dal docente (inclusa la rivista mensile “Confronti”)

(2h settimanali)

24 ottobre 2019
30 Gennaio 2020

Aula A
Prof. Pawel Gajewski
Facoltà Valdese di Teologia
Quota d’iscrizione: € 100
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,
che si può scaricare dal sito della
Facoltà

via Pietro Cossa 42
00193 - Roma

Letture complementari
(ai fini dell’esame è sufficiente la lettura di uno dei tre testi indicati)
BRUNNER-TRAUT, EMMA (a cura di), I fondatori delle grandi religioni,
Queriniana, Brescia, 2005.
HOLLOWAY, RICHARD, Beve storia delle religioni, Ponte alle Grazie, Milano 2016.
KÜNG HANS, Ricerca delle tracce. Le religioni universali in cammino,
Queriniana, Brescia 2003.
Calendario delle lezioni 2019/2020 (il giovedì dalle 14:00 alle 15:50)
Ottobre: 24 - Novembre: 7; 14; 21; 28 - Dicembre: 5; 12; 19 – Gennaio: 9;
16; 23; 30. Totale: 24 ore
Argomenti: metodologia del corso, l’Italia delle religioni, la religione
originale e l’animismo, l’universo religioso del subcontinente indiano, i
“buddhismi” contemporanei, saggezze e religioni della Cina, le principali correnti dell’Ebraismo in Italia, l’Islam italiano, la fede Bah’ai.
Docenti ospiti:
Claudio Paravati (21 novembre), Confronti: Comunità di fede e luoghi
di dialogo interreligioso in Italia
Ilaria Valenzi (12 dicembre): Legislazione italiana in materia di libertà
religiosa
Luca Diotallevi (19 dicembre), Università Roma 3: Le fedi degli italiani
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