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TEOLOGIA PER VIVERE  
2020/21 

 
Teologia per vivere intende offrire strumenti di comprensione critica e personalmente 
riflessa per un'esistenza cristiana responsabile e condivisa, partecipe della comunità 
ecclesiale nella storia. Sono proposti tre seminari. Ogni incontro include un tempo di lezione 
e un tempo di conversazione, al fine di procedere con una riflessione condivisa.  

1. Coscienza, onestà, fede cristiana 
(S. Bastianel SJ) 

È un percorso di base sulla vita cristiana, come un punto di vista dal quale considerare e 

interpretare tutta l'esistenza, nel suo senso umano e nella sua dimensione di fede.   

Ripartire dalla coscienza è una prospettiva che possiamo ben riconoscere in papa Francesco, 

ma era già esplicito invito del concilio Vaticano II (in particolare con Gaudium et spes 16). 

È in questione un modo di capire la vita che non banalizzi l'umano, che congiunga libertà e 

responsabilità, che veda l'autonomia personale realizzarsi nella relazione, che possa leggere 

nella storia la salvezza che viene da Dio.  

Abbiamo bisogno di capire in unità il vivere personale onesto, umanamente comprensibile come 

tale, e la volontà di Dio riconosciuta e vissuta da credenti.  

Si richiede l’iscrizione e la continuità della presenza. È proposto a modo di seminario, con un 

numero limitato di partecipanti (massimo 15).  

Programma: introduzione, valori umani e valore morale, rapporto norma-coscienza, 
modello etico: il samaritano (Lc 10,25-37), Gaudium et spes 16, formazione 
morale. 

Bibliografia: BASTIANEL S., Coscienza, onestà, fede cristiana. Corso fondamentale di etica 
teologica, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018. ABIGNENTE D. – BASTIANEL S., 
Sulla formazione morale. Soggetti e itinerari, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 
2013. Su ciascun tema sarà dato un breve “sussidio”. 

  

Centro Antonianum, Prato della Valle 56 - ore 18.00-20.00. 

Venerdì 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 18 dicembre, 8 e 22 gennaio 

 
Informazioni e iscrizione: pd.segreteria@gesuiti.it - Tel. 049-8209019  


