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CODICE PSCR 2030 Materia 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Scienze religiose 

Ciclo/Livello Licenza in Scienze Religiose – pedagogico didattico 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Marcelo BRAVO PEREIRA 

Orario lezioni G 14:30-18:00 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 marcelo.bravo@upra.org 

Ore totali per lo studente  150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento previamente concordato 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

La libertà appartiene a quelle realtà che sembrano evidenti finché non si riflette su di esse. La cultura contemporanea 
ha basato le sue proposte sulle “libertà individuali” senza limiti; ma è l’uomo veramente libero? Le neuroscienze, la 
psicologia del profondo, lo studio del comportamento umano sembrerebbe smentire la libertà, o almeno limitarla. Il 
corso si prefigge di approfondire sul concetto e sull’esperienza della libertà. La finalità è speculativa ma anche 
pedagogica. Offre spunti per aiutare altri a capire e vivere la propria libertà. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

1.  Chiarire filosoficamente il concetto di “libertà”. 
2. Analizzare la libertà come atto e come contenuto. 
3. Confrontare il vissuto della libertà con il Vangelo e il vissuto di Gesù Cristo. 
4. Essere in grado di spiegare ad altri il senso della loro libertà. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezione frontale con possibilità di fare delle domande. 
Attività di gruppo sotto la supervisione del docente. 

Studio del manuale scelto e della materia insegnata dal 
Docente. 
Lettura riflessiva degli articoli e dei libri indicati in 
bibliografia. 

 MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Quiz di verifica sulle tematiche del corso. Si userà il sistema Moodle. 
Esame orale finale sulle tematiche svolte a lezione.  
Elaborazione di riassunti dei libri indicati in bibliografia. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Prima parte: l’esperienza della libertà (parte filosofica). 
a. Introduzione: la libertà postmoderna e il Vangelo della libertà. 
b. L’esperienza della libertà umana. 
c. L’evidenza della libertà. 
d. La difficile libertà. 

2. Seconda parte: la libertà cristiana (parte teologica) 
a. La libertà di Cristo. 
b. La libertà dei cristiani. 
c. L’amore, pienezza della libertà. 

 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1  [Oltre i temi delle lezioni, il calendario delle attività deve includere qualsiasi altra attività 
formativa con scadenza: esami parziali, compiti, etc.] 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
Libro di testo: BRAVO PEREIRA, M. Una libertà per amare, APRA, Roma 2017.  
Letture obbligatorie: 
R. GUARDINI, Lettere sull’autoformazione (lettera settima: la libertà), Morcelliana, Brescia 1994, 105-127. 
E. FROMM, Fuga dalla libertà, Edizioni di Comunità, Milano 1963 (cap. 1 e 2), 11-38. 
BENEDETTO XVI, Discorso del 20 febbraio 2009, https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/it/speeches/2009/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20090220_seminario-maggiore.pdf  
 

 

CONSIGLIATA 
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