
La ricerca di senso  
del patire umano 

alla luce delle grandi religioni 
 

 

Scheda di partecipazione 

 

 

Cognome 
 
 

Nome 
 
 

Luogo e data di nascita 
 
 

Cod. fisc. 
 
 

 Via/piazza 
                                                                       
 

Città                                                                          Cap    
 
 

Tel. 
 
 

Email 
 
Quota di partecipazione al corso 100 euro da versare in segreteria  
o con bonifico sul conto intestato a Polo Teologico Torinese  
IBAN:  IT12B0306909217100000068632 
 

prof.ssa Clara Di Mezza 
 
Ogni venerdì dalle 17.30 alle 19 dal 30 settembre al 16 dicembre 2016 
(escluso il 9/12) 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli studenti dell’ISSR, insegnanti, operatori pastorali, 
operatori in campo sociale.    

 
OBIETTIVI 
Il corso si propone di: 

- cogliere il senso della sofferenza in relazione alle grandi religioni; 

- tematizzare una nuova e ulteriore possibilità di dialogo interreligioso, 
che nel rispetto delle reciproche differenze e dei diversi approcci, 
muova alla ricerca di riflessioni comuni sulle forme e sul senso del 
patire umano; 

- far comprendere le molteplici forme del patire, cogliendo la diversità 
delle esperienze (dal dolore corporeo a quello psichico e  morale), per 
poi metterle in relazione all’interno della ricerca di senso, soprattutto 
nel momento della sofferenza e della malattia, ad un tempo 
opportuno per l’educazione del desiderio, che apre alla speranza; 

- cogliere il patire nella sua profondità esistenziale, che rivela non solo 
un momento originario della coscienza, ma anche la costitutiva quali-
tà religiosa della condizione umana.       

 
CONTENUTI 
- Lettura e analisi di alcuni passi significativi dell’opera di Max Scheler: 

“Il senso della sofferenza”; 
- L’interpretazione del patire nelle religioni antiche (greca, romana); 
- Il dolore nell’Ebraismo, nel Cristianesimo, nell’Islam e nelle filosofie 

orientali (Buddhismo).  
- L’uomo dinanzi al dolore: dalla riflessione filosofica all’attuale risposta 

bioetica. 
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Ogni venerdì dalle 17,30-19 
dal 30 settembre  al  

16 dicembre 2016  
(escluso il 9/12) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
di Torino 

 

2016-17 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via XX Settembre 83 
Tel. 011 4360249 

issr@teologiatorino.it 
www.teologiatorino.it 
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Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
di Torino 

 

2015-16 
 

Come raggiungere la sede dei corsi 
 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose  si trova nel palazzo del Seminario 
Arcivescovile, in via XX Settembre 83, Torino nelle immediate vicinanze 
del Duomo e di piazza Castello. 
 
Mezzi pubblici: 
linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello). 
 
Per chi arriva in auto: 
seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano. 
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Per esigenze 
organizzative, 
il corso 
verrà attivato  
se si raggiungerà 
un  numero  
minimo di 
10 partecipanti. 

mailto:issr@teologiatorino.it
http://www.teologiatorino.it/

