
Convegno annuale ISSR 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 

«Quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive» 
Dante, profeta di speranza 

Venerdì 22 ottobre 2021 
ore 9.00 – 17.00 
Via Garzetta 48 – Brescia 
Dual mode 
Informazioni: 
Formazione Permanente 
Via Garzetta 48 - 25133 Brescia  
Tel. 030.2406504  
E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it  

 

In collaborazione con 

Relazioni fondamentali (9.00 – 12.00) (Dual mode) 
 

Forme e linguaggio di un poeta-profeta  
Pietro GIBELLINI 
Università Ca’ Foscari Venezia 
(lezione 50’ + dibattito 30’)  
 
Padre Dante, insegnaci a vedere la realtà: paesaggio, 
uomo-donna, Dio 
Giuseppe COLOMBO 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
(lezione 50’ + dibattito 30’) 
 
 
Approfondimenti tematici (14.00 – 17.00) 
 

Immaginare l’aldilà: la divina commedia di Dante e 
la riflessione escatologica attuale (Dual mode) 
Giacomo CANOBBIO 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
(approfondimento 50’) 
 
 

(Per chi partecipa in presenza) 
Divisioni e bene comune: con Dante dall’inferno al 
paradiso  
Elena MAIOLINI 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
(approfondimento 30’ + confronto 20’)  
 
«Più largo fu Dio a dar se stesso per far l’uom 
sufficiente a rilevarsi, che s’elli avesse sol da sé 
dimesso» (Purg. 7,115-7). Dante: il “magnifico 
processo” della salvezza dell’umanità 
Alessio PERSIC 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
(approfondimento 30’ + confronto 20’) 
 
(Per chi partecipa a distanza) 
“In pro del mondo che mal vive”. Perché la profezia 
dopo la visione?  

Francesco VALAGUSSA 
Università Vita-Salute San Raffaele 
(approfondimento 30’ + confronto 20’) 
 
L’Uno e il Molteplice nella teologia dantesca 

Rocco RONCHI 
Università degli Studi dell’Aquila 
(approfondimento 30’ + confronto 20’) 

 
Il Convegno intende offrire un contributo qualificato alla formazione permanente degli Insegnanti di religione cattolica.  
È comunque aperto a chiunque è interessato al tema. 
 

Ogni relazione fondamentale si svolgerà con un intervento del docente e una parte di dibattito aperta a tutti i corsisti. 
Quest’anno il convegno si svolgerà con la doppia modalità, in presenza e a distanza. In ogni caso è obbligatoria l’iscrizione . 
La partecipazione è consentita a 90 partecipanti in presenza e a 100 a distanza, accettati in ordine cronologico di iscrizione, 
da effettuarsi fino ad esaurimento posti e non oltre il 13 ottobre 2021. 
Quota di partecipazione in presenza € 25,00. Quota di partecipazione online € 20,00. 
Per partecipare e iscriversi seguire le procedure riportate qui (cliccare). 
Qualche giorno prima verranno comunicati i link di collegamento (per chi partecipa online) e le info per raggiungere la 
sede (per chi partecipa in presenza.). A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-quel-che-vedi-ritornato-di-la-fa-che-tu-scrive---dante-profeta-di-speranza-e221bs115611-01

