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Di cosa si tratta e per chi 
Il seminario intende affiancare il percorso formativo classico della teologia con itinerari che 
favoriscano l’acquisizione di competenze sintetiche per la rielaborazione del sapere cristiano 
come significativo per i problemi della vita. Le questioni del vivere adulto e ordinario della fede 
interpellano infatti l’enorme ricchezza della riflessione credente non solo nella ricerca puntuale 
di approfondimenti specifici, ma anche nella capacità di educare al “pensare e comprendere 
teologicamente ed ecclesialmente l’ordinario”, finalità prima di questo seminario. 
Si tratta dunque di un percorso formativo innovativo nel panorama delle offerte dell’Università, 
che si rivolge in primo luogo a giovani laici/che credenti che vogliono completare e integrare la 
loro formazione umana e cristiana con un adeguato approfondimento teologico che possa 
essere compatibile con il loro percorso universitario, professionale o di impegno ecclesiale. 
Ovviamente, possono partecipare anche gli studenti delle Facoltà, Istituti e Centri 
dell’Università, laici/che o no, che desiderano integrare il loro corso ordinario di studi con una 
prospettiva sintetica. 
Il seminario si rivolge dunque a giovani fino a 35 anni con la proposta di un percorso di ricerca 
e studio che ha come obiettivo di educare a pensare e comprendere teologicamente ed 
ecclesiamente l’ordinario, di avere uno sguardo di insieme sulle questioni dibattute della 
teologia e sulle proprie questioni aperte, di approfondire la propria riflessione di fede per 
renderla adeguata al livello della propria vita adulta, di sistemare in un quadro organico le 
proprie competenze conquistate “sul campo”, nella formazione cristiana ordinaria e 
nell’impegno ecclesiale, di offrire strumenti e riferimenti per elaborare un adeguato sapere 
pratico della vita cristiana su problemi specifici. 
Il metodo sarà tipicamente seminariale, con un coinvolgimento attivo dei partecipanti, la 
richiesta della preparazione di brevi lavori scritti e una personalizzazione dei percorsi 
attraverso il tutor del direttore del seminario.  
 
Informazioni ulteriori 
• Il seminario è a numero chiuso e l’ammissione richiede un titolo di studio di scuola 

superiore valido per l’ammissione all’Università e un colloquio previo con il direttore del 
seminario. 

• Il seminario conduce al conseguimento di un Attestato di partecipazione, con possibilità 
anche di crediti universitari secondo il percorso formativo dello studente. 

• Il seminario si svolgerà con incontri della durata di 3 ore ciascuno, con la possibilità di 
scelta tra due collocazioni orarie (venerdì ore 15,30-18,30 o sabato 9,30-12,30), per un 
totale di 36 ore, nelle seguenti date per l’anno accademico 2011-2012: 14/15 ott; 28/29 
ott; 11/12 nov; 25/26 nov; 16/17 dic; 20/21 gen; 24/25 feb; 9/10 mar; 23/24 mar; 20/21 
apr; 4/5 mag; 18/19 mag. 

• La richiesta di partecipazione può essere fatta compilando online il questionario che si trova 
sul sito Web del Centro, entro il 25 settembre 2011. I colloqui di ammissione con il 
direttore si svolgeranno nei giorni 1 e 2 ottobre secondo un calendario di convocazione che 
sarà concordato, dopo i quali sarà possibile perfezionare l’iscrizione. La tassa accademica di 
iscrizione è di euro 100,00. Gli studenti ordinari delle Facoltà, Istituti e Centri 
dell’Università non pagano una tassa di iscrizione specifica.  


