
Programma corso di formazione ISSR Torino 
 

L’ANNUNCIO NEGLI SNODI DELLA VITA ADULTA 
Errare: tra ricerca e fallimento 

 
Proff. Geppe Coha e Michele Roselli 

 
 

Descrizione del corso 

 
Corso in modalità on line 
 
Da qualche tempo si parla dell’urgenza di un ritorno al primo annuncio della fede. Ciò 
richiede di far risuonare (e riconoscere) il Vangelo dentro le esperienze fondamentali 
dell’esistenza, per (ri)scoprirne la sua forza vitale.  
In questa prospettiva il corso approfondisce l’esperienza dell’«errare» che risolleva 
questioni sul senso della vita - tra ricerca e fallimenti – e può permettere di (ri)cominciare 
nella fede.  
 
 

Collocazione negli ambiti previsti dal MIUR 

• Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

• Gli apprendimenti 
 
 

Obiettivi del corso  

• Apprendere un approccio di teologia pratica 

• Sperimentare l’ascolto di racconti di esperienze e di pratiche pastorali  

• Apprendere ad interpretare teologicamente le esperienze/pratiche 

• Apprendere ad attuare la correlazione critica tra le esperienze, i racconti biblici e la 
Tradizione 

• Imparare a ricavare dalle esperienze/pratiche criteri orientativi per la propria azione 

• Esercitarsi in operazioni di transfert, per attuare in contesti diversi quanto si è 
appreso 

 
 

Moduli 

 
PRIMO MODULO: Rendere ragione della fede a partire dalle esperienze 
Una lezione da 3 ore 
Obiettivo del modulo:  

• introdurre alle categorie e all’approccio scelto per il corso 

• apprendere a fare un discorso teologico a partire dalle esperienze attraverso il 
discernimento e l’interpretazione teologica 

• approfondire una lettura teologica del “cambiamento di epoca” nel quale siamo 
immersi  

Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratorio 
 
SECONDO MODULO: Ascoltare e (far) raccontare. Interpretare e discernere 



Due lezioni da 3 ore 
Obiettivo del modulo:  

• praticare l’ascolto di esperienze di “erranze” (tra disorientamenti/errori e transizioni 
esistenziali) 

• Apprendere a predisporre e condividere griglie per l’ascolto e il discernimento di 
esperienze/pratiche 

• Introdurre al metodo della correlazione critica 
Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratori 
 
TERZO MODULO: Discernere e rimettere in pratica 
Due lezioni da 3 ore 
Obiettivo del modulo:  

• approfondire alcuni contenuti (biblici, teologici, culturali) per illuminare il 
discernimento e l’interpretazione delle esperienze/pratiche 

• Imparare a ricavare criteri orientativi per le pratiche/esperienze 

• Esercitarsi in operazioni di transfert per l’applicazione, in contesti diversi, di ciò che 
si è appreso  

Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratorio 
 
 

Mappatura delle competenze 

• Apprendere ad interpretare teologicamente le pratiche 

• Conoscere gli strumenti di analisi/discernimento di pratiche e apprenderne l’uso 

• Approfondire la conoscenza di alcuni racconti biblici e di alcuni approcci teologici 

• Imparare ad annunciare il vangelo dentro gli snodi fondamentali della vita 
 
 

Tipologie verifiche finali  

Questionario a risposte aperte 
 
 

Calendario 

Scansione semestrale, il sabato in orario 9.30-12.00, nelle seguenti date: 
25 marzo 2023 
1° aprile 2023 
15 aprile 2023 
29 aprile 2023 
13 maggio 2023 
 
 

Destinatari 

Insegnanti di religione, operatori pastorali, parroci, membri di gruppi missionari o 
associazioni che operano in ambito missionario, studenti ISSR, studenti facoltà teologica, 
membri di istituti religiosi. 
 
 


