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La Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione «Auxilium» 
promuove la ricerca 
nel campo delle scienze dell’educazione 
e prepara ricercatori, insegnanti e operatori, 
a diversi livelli, nell’ambito dell'educazione.

La Facoltà prevede un’ La Facoltà prevede un’offerta formativa articolata in tre cicli:
Laurea triennale/Baccalaureato (3 anni)
- Scienze dei Processi Educativi e Formativi
- Educatore Professionale
- Educazione Religiosa
- Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione

Laurea magistrale/Licenza (2 anni)
-- Progettazione e Gestione dei Servizi Scolastici 
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi 
   Socio-Educativi
- Catechetica e Pastorale Giovanile
- Pedagogia e Didattica della Religione
- Psicologia dell’Educazione

Dottorato di ricerca (3 anni)

La Facoltà offre inoltre:

Corsi di qualifica
- Spiritualità dell’Istituto 
   delle Figlie di Maria Ausiliatrice (2 anni)
- Comunicazione e Missione Educativa (1 anno)
-- Formatrici e Formatori nell’Ambito 
   della Vita Consacrata (1 anno)
- Accompagnamento spirituale 
  nella Pastorale giovanile

Corsi di perfezionamento

- Corso interdisciplinare di base sull’abuso all’infanzia
   (1 anno)

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
via Cremolino 141  -  00166 Roma
tel. 06.61564226   fax 06.61564640

segreteria@pfse-auxilium.org  www.pfse-auxilium.org

Io credo / Noi crediamo.
Il dinamismo dell’atto di fede

Seminario di studio interdisciplinare

Sabato 22 dicembre 2012 - ore 9.00-17.00



Il Seminario di studio 
si propone una riflessione 
interdisciplinare sulle coordinate 
teo-antropologiche 
dell’atto di fede in vista 
della individuazione 
di criteri che rispondano di criteri che rispondano 
al dinamismo del credere 
e ne promuovano lo sviluppo.

Valorizzando la ricchezza 
del messaggio conciliare, 
le istanze emergenti dal Sinodo 
sulla Nuova Evangelizzazione, 
il cammino ecclesiale il cammino ecclesiale 
nell’Anno della fede, 
il Seminario intende offrire 
un peculiare contributo 
di riflessione alla celebrazione
del 20° anniversario 
del Catechismo 
della Chiesa Cattolica.della Chiesa Cattolica.
Infatti, il tema scelto 
non solo costituisce 
la prima sezione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 
ma lo attraversa tutto 
come un filo rosso che interpella 
la comunità credente la comunità credente 
come soggetto individuale 
e collettivo.

Il Seminario intende porre 
l’attenzione su tale argomento 
considerando l’Atto di fede 
in modo interdisciplinare 
per evidenziare la complessità per evidenziare la complessità 
dell’atto umano del credere.
È questa complessità 
che prendono in considerazione 
i singoli relatori 
da punti di vista specifici.

MONDO GIOVANILE 
E NUOVE FORME DEL CREDERE
ALESSANDRO CASTEGNARO
Docente di Sociologia e Religione
Facoltà Teologica del Triveneto (Padova)
Presidente Osservatorio Socio-Religioso Triveneto 

DESIDERIO E COMPITO, LOTTA E DONO. DESIDERIO E COMPITO, LOTTA E DONO. 
DALLA RELAZIONE DI RICONOSCIMENTO 
ALLA RELAZIONE DELLA FEDE
FERRUCCIO CERAGIOLI
Docente di Teologia Fondamentale
Direttore della Sezione Parallela 
della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (Torino)

PROCESSI PSICOLOGICI DELLA FEDE RELIGIOSAPROCESSI PSICOLOGICI DELLA FEDE RELIGIOSA
MILENA STEVANI 
Docente di Psicologia dinamica e Psicologia della religione
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» (Roma)

LE (in)CONDIZIONI UMANE DEL CREDERE
SALVATORE CURRÒ
Docente di Antropologia filosofica e Teologia pastorale
Istituto Teologico S. Pietro (Viterbo) e Pontificia Università Lateranense (Roma)Istituto Teologico S. Pietro (Viterbo) e Pontificia Università Lateranense (Roma)
Presidente AICA (Associazione Italiana Catecheti)

LA MEDIAZIONE CATECHETICA
IN RAPPORTO ALLA COMPLESSITÀ 
DELL’ATTO DI FEDE
ISTITUTO DI METODOLOGIA CATECHETICA
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» (Roma)

Partecipanti
Il seminario è aperto a docenti e dottorandi della Facoltà 
e di altre istituzioni accademiche ed ecclesiali, 
a catecheti, come pure a cultori di discipline teologiche e antropologiche, 
a docenti ed educatori particolarmente interessati al tema

Annotazioni
Il Seminario è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Nazionale Il Seminario è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Nazionale 
e l’Associazione Italiana Catecheti. Di esso saranno redatti e pubblicati gli Atti 
contenenti le relazioni dei relatori e gli interventi che saranno ritenuti pertinenti al tema.

Intervengono

* * * * *
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