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CONFRONTI 2010
Dalla Rerum Novarum 
alla Caritas in Veritate

Seminari di studio
per studenti FTER e ISSR,

insegnanti di religione cattolica
e operatori pastorali

BOLOGNA 
15 febbraio – 17 maggio 2010

ore 17-20

Per gli Studenti FTER e gli Integranti
Per gli studenti delle Licenze e per gli integran-
ti dell’ISSR v.o. il seminario di studio prevede 
– dopo il superamento di un esame fi nale – il 
riconoscimento di 2 crediti.

Videoconferenza
Su richiesta e previo accordo, le lezioni potran-
no essere trasmesse in videoconferenza, con 
la possibilità di interagire con i relatori. 

Informazioni e iscrizioni
Dal 18 gennaio al 13 febbraio 2010, presso la 
Segreteria della Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 15.30.

Piazzale Bacchelli 4 – 40136 Bologna
tel. 051 330744 – fax 051 3391095

e.mail: info@fter.it 

È possibile iscriversi on-line:
www.fter.it 

Quota di partecipazione
50 €, da versare tramite bonifi co bancario inte-
stato a Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, 
presso AemilBanca - fi liale via Mazzini - Bologna
(IBAN: IT 54 N 07072 02403 021000076003 - 
causale: Confronti 2010)

Sede di Confronti
Il primo e l’ultimo appuntamento avranno luo-
go presso l’Istituto Veritatis Splendor (via Riva 
di Reno 57 – Bologna)
Tutti gli altri incontri si terranno presso la sede 
della FTER (Piazzale Bacchelli, 4 – Bologna)

Per raggiungere la sede della FTER
• in treno: dalla stazione ferroviaria con l’auto-

bus n. 30 (scendere alla prima fermata del-
l’ospedale Rizzoli);

• in auto: raggiungere i viali di circonvallazione 
e seguire le indicazioni per S. Michele in 
Bosco oppure Ospedale Rizzoli.

In Piazzale Bacchelli si trova il cancello d’in-
gresso della FTER (Seminario Regionale).

Coordinatore
Maurizio Tagliaferri 
Direttore del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione FTER.
Docente di Storia della Chiesa medioevale, moderna e 
contemporanea presso la FTER. 

Docenti
Franco Appi  
Docente di Teologia Morale Sociale presso la FTER - Bologna 

Paolo Cavana
Docente di Diritto ecclesiastico presso la LUMSA – Roma

Mario Chiaro
Istituto “De Gasperi” - Bologna

Francesco Compagnoni op
Docente di Diritti dell’Uomo e di Bioetica presso la Pontifi cia 
Università San Tommaso – Roma

Gianni Fazzini 
Incaricato per la Pastorale degli Stili di Vita della Diocesi
di Venezia

Giuseppe Gervasio 
Docente emerito di Diritto Canonico presso la FTER

Simone Morandini
Docente di Teologia della creazione presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto – Padova

Luigi Negri
Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro

Vera Negri Zamagni 
Docente di Storia economica presso la Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater – Bologna. 
Segretaria del Consiglio scientifi co dell’Istituto Veritatis Splendor 
- Bologna 

Giancarlo Perego 
Docente di Introduzione alla Teologia presso la LUMSA – Roma
Responsabile dell’Uffi cio documentazione della Caritas Italiana-
Migrantes 

Ernesto Preziosi 
Direttore della Promozione istituzionale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Milano

Francesco Rossetti
Giudice del Tribunale di Bologna

Stefano Zamagni 
Docente di Economia Politica presso la Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater - Bologna

Anno Accademico

2009/2010



PROGRAMMA
Corsi teorici

Lunedì 15 febbraio 2010

Il valore attuale della
dottrina sociale della Chiesa

Mons. Luigi Negri 
e prof. Ernesto Preziosi 

Lunedì 1 marzo 2010 

Il “bene comune bene di tutti”
e l’impegno politico 

dei cattolici
Prof. Franco Appi 

e dott. Mario Chiaro

Lunedì 15 marzo 2010

I diritti umani 
e i diritti dell’uomo

Proff. Francesco Compagnoni op 
e Paolo Cavana

Perché Confronti?

Confronti intende dare una risposta 
concreta alle crescenti diffi coltà di confronto 
reale e leale con i problemi posti chiesa 
cattolica dalle trasformazioni sociali e 
culturali in corso, favorendo una nuova 
prassi dialogica del fare teologia. 

Il Dipartimento di Teologia 
dell’Evangelizzazione della Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna con 
la partecipazione dell’Istituto Veritatis 
Splendor, offre un corso rivolto a tutti coloro 
che nutrono il desiderio di approfondire 
le proprie conoscenze sui principi 
fondamentali della Dottrina Sociale della 
Chiesa. 

La dottrina sociale della Chiesa contribuisce 
ad un impegno concreto e responsabile del 
laicato nella vita civile e politica.
Il magistero sociale dei papi costituisce, 
in tempi di relativismo etico, una proposta 
forte in ordine alla ricerca del bene comune, 
al perseguimento della giustizia, alla 
costruzione della pace, alla salvaguardia del 
creato.

Il corso sarà assunto come parte integrante 
della formazione in servizio dei docenti 
IRC (Insegnamento Religione Cattolica) di 
Bologna. Nel settembre 2010 i docenti IRC 
di Bologna continueranno la formazione 
in servizio con attività di laboratorio sulle 
medesime tematiche. 

Ogni sessione è così suddivisa:

17.00-18.25 – 1a lezione
Intervallo

18.35-20.00 – 2a lezione

I docenti forniranno ai presenti il testo delle 
lezioni in formato cartaceo. A loro discre-
zione i docenti potranno provvedere anche 
materiale in formato digitale. Verranno inol-
tre indicati siti web nei quali sarà possibile 
reperire materiale aggiornato.

PROGRAMMA
i

Lunedì 12 aprile 2010

Il tema della giustizia
Prof. Vera Negri Zamagni 
e dott. Francesco Rosetti 

Lunedì 19 aprile 2010

La “priorità del lavoro
sul capitale” nell’età 
della globalizzazione
Proff. Stefano Zamagni 

e Giancarlo Perego

Lunedì 3 maggio 2010

I temi del clima
e dell’ambiente

Prof. Simone Morandini
e don Gianni Fazzini

Lunedì 17 maggio 2010

Testamento biologico 
e laicità dello stato

Proff. Paolo Cavana 
e Giuseppe Gervasio


