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Iniziazione cristiana
Analisi e interpretazione teologico/pastorale di buone pratiche ecclesiali
Il corso intende abilitare gli studenti alla capacità di lettura teologico/pastorale delle pratiche di
iniziazione cristiana in atto nelle comunità ecclesiali.
Il corso prevede tre parti.
- Nella prima verranno presentate le problematiche e le sfide a cui è confrontata l’iniziazione cristiana in
questo periodo di cambiamenti culturale ed ecclesiali.
- Nella seconda parte, dopo aver elaborato una griglia di osservazione critica, gli studenti si
eserciteranno all’analisi e interpretazione di due pratiche di iniziazione presenti nelle comunità ecclesiali
italiane.
- Nella terza parte verranno elaborati dei criteri di rinnovamento delle pratiche ecclesiali di iniziazione
cristiana, tenendo conto degli elementi irrinunciabili dell’iniziazione e della situazione concreta dei
soggetti implicati (ragazzi, genitori, catechisti, comunità cristiane).
- Il metodo del corso è laboratoriale: alterna interventi del docente e lavori personali e di gruppo degli
studenti.
Calendario delle lezioni, mercoledì ore 13.10 – 14.45
19 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo, (11 marzo), 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6
maggio, 13 maggio, 20 maggio. Totale: 11 lezioni effettive.

Per l’esame
L’esame prevede un elaborato scritto e un colloquio orale. L’elaborato scritto consiste nell’analisi delle
pratiche di iniziazione delle proprie chiese locali (parrocchia, diocesi… ) alla luce delle chiavi
interpretative emerse nel corso.
L’orale prevede l’assimilazione dei contenuti proposti dal corso, secondo la bibliografia indicata.
Il docente fornirà indicazioni più precise per sostenere l’esame.
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