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Pastorale
e

fragilità umane

Corso interdisciplinare

DESTINATARI

Il corso è indirizzato particolarmente a studen-
ti di teologia, sacerdoti, psicologi e operatori
pastorali.

DOCENTI 

Antonio Ascione, Filosofo
Ignazio Schinella, Moralista e Pastoralista
Antonio Gentile, Psicologo
Roberto Nino, Psichiatra
Pia Pezza, Neuropsichiatra dell’età evolutiva
Antonio Scala, Psichiatra

INFORMAZIONI 

• Il corso avrà inizio il 6 marzo 2013 e si con-
cluderà il 29 maggio.

• Si svolgerà in dieci lezioni di due ore, per
complessive 20 ore. 

• Le lezioni si terranno il mercoledì, dalle ore
15 alle 17.

• Per gli studenti universitari il corso è valutato
in 3 crediti ECTS.

• Iscrizioni presso la Segreteria della Sezione
S. Tommaso (Tel. 0817410000 - interno 313),
entro il 6 marzo 2013.

• L’iscrizione è gratuita.



Si tratta di un corso interdisciplinare guida-
to da pastoralisti, psicologi e psichiatri, orga-
nizzato in collaborazione con l’Associazione
Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici, Sezione
Campana.

OBIETTIVI

Maggiori sono i traguardi umani raggiunti e,
paradossalmente, più aumentano fragilità che
disorientano e condizionano la vita delle per-
sone e delle comunità. La conoscenza di al-
cuni aspetti specifici degli ambiti umani e del-
le relative fragilità offre la possibilità di rispon-
dere più approfonditamente alla complessità
dei tempi attuali. Le fragilità, conosciute nelle
loro dinamiche, accolte e restituite con arricchi-
mento di senso, come esercizio di umanità au-
tentica, possono costituire punti di forza per un
cambiamento degli stili di vita. Su queste pre-
messe il corso si ripromette di fornire le indica-
zioni essenziali per sostenere l’individuo in dif-
ficoltà; accompagnarlo a dischiudersi, nella de-
bolezza, a prospettive più ampie, anche di spi-
ritualità; individuare ed elaborare percorsi for-
mativi in situazioni di sofferenza e fragilità.

METODOLOGIA 

Il corso è impostato in maniera interdiscipli-
nare e affronterà problematiche ed esperien-
ze provenienti dai vari ambiti, con diversa deri-
vazione epistemologica. Le lezioni frontali sa-
ranno accompagnate da momenti di brain-
storming e di circle time in modo tale da per-
mettere ai corsisti una possibile rivisitazione del-
le proprie esperienze personali.

I
L’uomo ferito.

Aspetti antropologici
della fragilità umana

II «Ne ebbe compassione…» (Mc 1,41).
Gesù e le fragilità dell’uomo

III «Guarite i malati…» (Lc 10,9).
La Chiesa comunità “sanante”

IV Pastorale e relazioni d’aiuto

V La condizione depressiva oggi.
Paura e angoscia

VI La fragilità mentale

VII La famiglia in situazioni di fragilità

VIII Soggetti fragili:
l’età evolutiva, le donne e gli anziani

IX Le diversità

X La sofferenza e la morte


