
 “SPERANZA: perduta o ritrovata?”        

Ciclo di corsi e seminari proposti dall’Istituto di Scienze Religiose “Centro Studi Teologici” 
di Bolzano per l’a.a. 2021-2022. 

 
L’Istituto di Scienze Religiose “Centro Studi Teologici” di 
Bolzano, in collaborazione con l’Ufficio Cultura della Diocesi 
di Bolzano-Bressanone ha organizzato per l’anno 2021/2022 
un ciclo di corsi e seminari dal titolo “SPERANZA: perduta o 
ritrovata?”.  
 
Tali percorsi approfondiscono appunto l’ambito della speranza in temi quali: la devozione mariana 
nella società, l’enciclica Gaudium et Spes, l‘etica della responsabilità, filosofia e teologia, la 
teologia di s. Agostino.  
 
L’offerta culturale sul tema della Speranza, si svilupperà attraverso i seguenti corsi e seminari, tra i 
quali si può scegliere di frequentare la/le proposta/e che più interessano:  
 
ottobre - novembre 2021 

- “Le apparizioni mariane tra storia, devozione e teologia” corso di 12 ore tenuto dai Prof.i 
Anna Fedele e Paolo Renner i giovedì 14-21-28 ottobre, 11 novembre ore 16.15-17.40 e giovedì 
18 novembre 2021 ore 16.15-17.40 e 17.55 - 19.20; 
 

- “Gaudium et Spes: storia della ricezione e Chiesa nel mondo” seminario di 8 ore tenuto dal 
Prof. Mattia Vicentini i giovedì 14-21-28 ottobre, 11 novembre 2021 ore 17.55 – 19.20; 

 

febbraio – maggio 2022 

- “Quale morale in tempo di Covid?” corso di 12 ore tenuto dal Prof. Bruno Tomasi i giovedì 
17-24 febbraio e 10-17-24 e 31 marzo 2022 ore 16.15 – 17.40; 
 

- “L’importante è imparare a sperare. Filosofia e teologia della speranza” corso di 12 ore 
tenuto dal Prof. Alberto Conci i giovedì 17-24 febbraio e 10-17-24 e 31 marzo 2022 ore 17.55-
19.20; 
 

- “Tardi ti amai - Lectio patrum sulle Confessioni di Sant’Agostino” seminario di 16 ore tenuto 
dal Prof. Davide Fiocco i giovedì 07-21-28 aprile e 05 maggio 2022 ore 16.15 – 17.40 e 17.55-
19.20; 

 

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’ISR “Centro Studi Teologici” di Bolzano in via Alto Adige 
28 – 2° piano. 

La partecipazione sarà consentita solo rispettando le disposizioni previste in materia di 
Covid-19, attualmente in vigore; è richiesto il possesso del Green pass. 
 
I corsi e i seminari avranno luogo solo se si raggiungerà il numero minimo di 5 iscritti, ragion per 
cui le iscrizioni dovranno essere effettuate almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso;  
 
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell'ISR “Centro Studi Teologici” nei 
giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.  
Tel.: 0471 977405; e-mail: issrbolzano@pthsta.it.  


