
In collaborazione con 

Ufficio Diocesano per l’Educazione, 
la Scuola e l’Università 
 
Con il patrocinio gratuito dei Comuni di 
Odolo - Bione - Agnosine - Preseglie 

Settimo  
ciclo di incontri  
(2019-2020)

“Il figliol prodigo”, Giorgio De Chirico 

La filosofia  
di fronte  
alle religioni

Conca d’Oro / Valle Sabbia

mercoledì  
9 ottobre 2019 
Pensare  
l’Induismo 
La legge eterna  
immanente all’universo 
 
 
mercoledì  
13 novembre 2019 
Pensare  
il Taoismo 
La co-appartenenza  
del bene e del male 
 
 
mercoledì  
11 dicembre 2019 
Pensare  
il Confucianesimo 
La ritualità come  
forma di governo  
 
 
mercoledì  
15 gennaio 2020 
Pensare  
il Buddhismo 
La liberazione dal  
ciclo delle rinascite

mercoledì  
12 febbraio 2020 
Pensare  
l’Ebraismo 
La pratica fedele  
dei precetti di Dio 
 
 
mercoledì  
11 marzo 2020 
Pensare l’Islam 
La sottomissione  
alla parola di Dio 
 
 
mercoledì  
8 aprile 2020 
Pensare  
il Cristianesimo 
La salvezza dalla  
schiavitù del peccato 
 
 
mercoledì  
13 maggio 2020 
Filosofare  
nella fede cristiana 
L’esercizio di una  
ragione redenta 

La partecipazione agli incontri è completamente gratuita e aperta a giovani ed adulti interessati.  
La partecipazione alla scuola vale ai fini della formazione personale degli insegnanti  
e dell’auto-formazione in servizio degli insegnanti di Religione Cattolica della Diocesi di Brescia.  
Per chi lo desidera, a fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Unità Pastorale  
Conca d’Oro 
col supporto della  
Fondazione Comunità 
e Scuola

Tutti gli incontri  
si svolgeranno presso la biblioteca 
comunale di Bione (Bs) 
dalle ore 20,30 alle ore 22,30 
 
Saranno tenuti e/o coordinati dal  
prof. Luciano Pace, dottore di ricerca in Filosofia 
dell’educazione, docente di Pedagogia  
e Didattica della religione cattolica presso  
l’ISSR “Italo Mancini” dell’Università “Carlo Bò”  
di Urbino, docente di Didattica dell’IRC presso 
l’ISSR dell’Università Cattolica  
di Brescia e docente di Didattica generale  
e della religione presso lo Studio Teologico  
“Paolo VI” del Seminario di Brescia.

«Lontano da noi il pensiero  
che Dio abbia in odio la facoltà  
della ragione, in virtù della quale  
ci ha creati superiori agli altri  
esseri animati» (S. Agostino da Ippona)
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