
I corsi sulle religioni non cristiane sono inseriti all’interno del
piano studi del biennio in Scienze Religiose, hanno valore
accademico e permettono l’acquisizione dei crediti formativi
(ECTS). La finalità della proposta è la conoscenza storica e
contenutistica delle grandi religioni non cristiane come
espressione dell’anelito del cuore umano verso un Assoluto,
nella ricerca continua di un orizzonte di senso. 

A v a n t i

Religioni non cristiane
Corsi tematici

FINALITA'

2022-2023



A v a n t i

Mediatori culturali 
Insegnanti di religione 
Catechisti ed evangelizzatori 
Educatori e formatori 
Operatori pastorali 

DESTINATARI

2022-2023

Religioni non cristiane
Corsi tematici



La rivelazione divina per i musulmani sta in un libro, il Corano, che ha
la sua origine direttamente in Dio. Alla conoscenza delle circostanze e
dei temi della rivelazione del Corano durante la vita di Muhammad, 
si associa la trasmissione e la stesura definitiva del testo scritto nei
primi secoli dell’Islam, l’interpretazione, le traduzioni, il rapporto con
la Bibbia e il ruolo nella vita del credente attraverso l’analisi di alcuni
passi coranici utilizzati nella preghiera.

A v a n t i

GIAMPIETRO DE BORTOLI

Bibbia e Corano 
Islam ed Ebraismo

LABORATORIO E  CORSO -  VENERDÌ :  1 5 . 1 5 - 18 . 50 ;  1 2+36  ORE DAL 30  SETTEMBRE AL 16  DICEMBRE

2022-2023

Religioni non cristiane
Corsi tematici



A v a n t i

GIUSEPPE TOFFANELLO

Laboratorio: Yoga cristiano 

2022-2023

Religioni non cristiane
Corsi tematici

La circospezione che aleggia attorno alla pratica dello Yoga in ambito
cristiano trova in questo laboratorio la comprensione del significato di
una pratica orientale che risuona nella tradizione meditativa e
spirituale cristiana. La conoscenza e l’accostamento ad altre prassi
religiose possono diventare fecondi per una autentica relazione con se
stessi, con la natura e con Dio.

VENERDÌ :  1 5 . 1 5 - 16 . 1 5 ;  1 2  ORE DAL 17  FEBBRAIO AL 19  MAGGIO



Il corso si propone di far conoscere le principali tradizioni della
spiritualità orientale (hindūismo, buddhismo, taoismo,
confucianesimo, giainismo, sikh-panth e shintoismo), favorendo la
comprensione dei loro contenuti dottrinali e offrendo spunti di
riflessione teologica su temi trasversali orientati a favorire il
dialogo tra le fedi.

A v a n t i

SARA NOVENTA

Religioni orientali 

VENERDÌ :  16 . 20- 18 . 50 ;  36  ORE DAL 17  FEBBRAIO AL 19  MAGGIO

2022-2023

Religioni non cristiane
Corsi tematici



A v a n t i

ISCRIZIONI ENTRO  IL  
30  GIUGNO 2022

ISCRIZIONI ENTRO  IL  
15  SETTEMBRE 2022

ISCRIZIONE 
SUCCESSIVA

Laboratorio da 12 ore
Un corso da 36 ore

Lab + corso da 36 ore

40,00 euro
90,00 euro

120,00 euro

45,00 euro
102,00 euro
136,00 euro

50,00 euro
120,00 euro
160,00 euro

Gli studenti vengono iscritti come UDITORI versando la quota di iscrizione di 60 € oltre al costo dei corsi come
precisato nella tabella che segue. La quota di iscrizione dà la possibilità di fare esami, usufruire della biblioteca,
richiedere il certificato di frequenza, avere il badge di riconoscimento. I corsi si tengono in presenza con la
possibilità di essere seguiti nella modalità online (la scelta va espressa al momento dell'iscrizione).

La quota va versata tramite bonifico bancario a Facoltà Teologica del Triveneto 
IBAN: IT02-I-02008-12120-000102840264 entro la scadenza indicata nella tabella. Causale: Corsi tematici ISSR 22-23
I costi possono essere detratti nella denuncia dei redditi.

ISCRIZIONE AI  CORSI  TEMATICI  DEL VENERDÌ POMERIGGIO

2022-2023

Religioni non cristiane
Corsi tematici



A v a n t i

Via del Seminario, 7
35122 Padova

+39 049 664166
segreteria@issrdipadova.it 

www.issrdipadova.it

contatti

Fermata Tram Prato della Valle

2022-2023


