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Un corso teologico 
aperto a tutti
Filosofi

pro e contro 
Dio

In Seminario - Via Puccini, 36 - Pistoia

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Dopo due stagioni dedicate ad argomenti teologici di 
taglio specialistico, il corso di quest’anno sceglie una 
diffrazione a più ampio raggio, muovendosi in un’area 
tra filosofia, cultura generale e teologia, per un dialo-
go ancora più aperto con l’intera cittadinanza. 
“Filosofi pro e contro Dio” propone infatti una ri-
flessione su alcune tra le figure fondamentali della 
storia della filosofia, analizzate specialmente sotto il 
profilo del loro interrogarsi su Dio. Il percorso pre-
vede una rivisitazione di pensatori fondamentali per 
la teologia cristiana, ma anche dei filosofi maggior-
mente critici della religione, promotori delle varie 
forme di ateismo. Una piccola conferenza monote-
matica per ogni incontro.
Il corso è diviso in due moduli.
Il primo modulo affronta le figure più famose del-
la storia della filosofia. Esso è stato concepito an-
che come servizio per gli studenti delle Superiori, 
che potranno ricevere al termine della frequenza un 
attestato per l’incremento del credito formativo da 
presentare alle proprie Scuole. Per tali incontri, ol-
tre al corpo docente, sono stati invitati anche inse-
gnanti di Filosofia delle Scuole cittadine quali il prof. 
Bucci del Liceo Scientifico e i proff. Fusari e Gaiffi 
del Liceo Classico.
Il secondo modulo, concentrato sulla filosofia con-
temporanea, invece, vale anche – in accordo con 
l’Ufficio Scuola - come corso d’aggiornamento per 
gli insegnanti di religione. Le lezioni sono tenute da 
docenti della Facoltà teologica o di Istituti superiori 
di Scienze religiose.
Oltre queste connotazioni specifiche è importante 
tuttavia sottolineare che il corso del quarto anno, 
così come quelli del triennio, sono aperti a tutti e 
non necessitano di specifiche competenze, se non il 
desiderio di chiarire e approfondire il contenuto del-
la propria fede o di confrontarsi per la prima volta in 
modo “scientifico” con esso.

La quota d’iscrizione per l’intero corso del quar-
to anno comprendente i due moduli ammonta a 
40 euro; per un solo modulo 25 euro; per 5 incon-
tri scelti liberamente 15 euro. Per gli studenti delle 
scuole superiori la partecipazione è gratuita



I modulo
IntroduzIone

Mons. Giordano Frosini
(novembre 7)

AgostIno e lA complementArIetà

trA fede e rAgIone

Mons. Giordano Frosini
(novembre 14)

tommAso: fIlosofIA AncellA dellA teologIA

Mons. Giordano Frosini
(novembre 21)

cusAno: dIo come coincidentia oppositorum

Prof. Francesco Gaiffi
(novembre 28)

pAscAl e lA scommessA su dIo

Prof. Edy Natali
(dicembre 5)

spInozA: deus sive natura

Prof. Paolo Bucci
(dicembre 12)

lA fIlosofIA dellA relIgIone dI schellIng

Prof. Francesco Gaiffi
(dicembre 19)

feuerbAch e l’IllusIone dI dIo

Prof. Andrea Fusari
(gennaio 16)

KIerKegAArd e Il sAlto nellA fede

Prof. Giovanni Ibba
(gennaio 23)

nIetzsche e lA morte dI dIo

Prof. Edy Natali
(gennaio 30)

In Seminario - Via Puccini, 36 - Pistoia
Lunedì daLLe ore 20,45 aLLe ore 22,15

Filosofi pro e contro Dio

II modulo
l’umAnesImo Ateo

Mons. Giordano Frosini
Facoltà teologica Italia Centrale

(febbraio 22-29/marzo 7)

dIo nel pensIero ebrAIco contemporAneo

Prof. Giovanni Ibba
Facoltà Teologica Italia Centrale

(febbraio 20-27)

lA svoltA teologIcA nellA fIlosofIA

contemporAneA frAncese

Prof. Francesco Gaiffi
Istituto Superiore Scienze Religiose - Pisa

(marzo 6-13)

dIo neglI svIluppI dellA fIlosofIA tedescA

Don Diego Pancaldo
Facoltà Teologica Italia Centrale

(marzo 20-27)

dIo nel pensIero postumAnIstA

e nelle neuroscIenze

Prof. Andrea Vaccaro
Istituto Superiore Scienze Religiose - Firenze

(aprile 3-24)

Le iscrizioni si ricevono prima dell’inizio delle lezioni


