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didattica e coMunicazioni

Esposito Pasquale

Il corso si propone di sottoporre ad analisi critica elementi, episodi pa-
radigmatici e protagonisti della cosiddetta “PopPedagogia” (o Pedagogia 
Popolare). Quest’ultima rappresenta una  forme di educazione indiretta e 
informale dall’alto valore formativo, pervasivo e persuasivo. L’utilizzo e la 
fruizione di nuove tecnologie di comunicazione (TIC) che oggi rappresen-
ta sempre di più il veicolo principale di tali strategie di educazione indiret-
ta, evidenzia la natura complessa delle attuali forme di comunicazione e 
richiede una riflessione per coglierne i valori pedagogici. A questo scopo, 
dopo aver messo in evidenza l’idea di comunicazione (con una particolare 
attenzione alla riflessione magisteriale e teologica sulla comunicazione so-
ciale),  il suo profilo pratico e i suoi risvolti etico educativi verranno attivati 
laboratori progettuali, atti a far emergere le potenzialità nei contesti forma-
li dell’apprendimento (in particolare la scuola, con particolare riferimento 
all’insegnamento della Religione Cattolica), ma anche in quelli informali 
e non formali.

Testo: togni F., L’invenzione dell’adolescenza, Stadium, Roma 2015.

sociologia

Lampugnani Davide

Il corso si propone di introdurre alcuni concetti e categorie fondamen-
tali del pensiero sociologico, soffermandosi in particolare sui processi di 
costruzione e di trasformazione della società moderna. La trattazione di 
questi temi farà da sfondo all’approfondimento di alcuni fenomeni signifi-
cativi della società contemporanea, come il ruolo dei consumi e dei media 
digitali, le trasformazioni della relazione familiare, dei rapporti generazio-
nali e delle forme di disuguaglianza e di povertà. La parte conclusiva del 
corso sarà dedicata ad approfondire il ruolo della religione all’interno della 
società contemporanea sia prendendo in esame le principali teorie sociolo-
giche che analizzando alcune ricerche relative al caso italiano.

Testo: Magatti M., La grande contrazione, Feltrinelli, Milano 2012 (in particolare i capp. 1, 2, 3).



tesario dei singoli corsi 

oMiletica

Lorenzi don Ugo

Il corso intende mostrare il ruolo e l’identità del ministero della predica-
zione ad un livello teologico innanzitutto, richiamando l’importanza della 
predicazione nella dinamica della fede cristiana (la catena della Traditio), 
e illustrando la figura teologica del predicatore grazie alla categoria del 
testimone. Ad un livello rituale e comunicativo poi, affrontando le grandi 
dimensioni che costituiscono l’atto del predicare: la sua dimensione er-
meneutica e culturale (il carattere sempre attuale della Parola proclamata, 
giudizio sulla nostra storia); la sua dimensione liturgica e sacramentale 
(l’intrinseca unità di una eucaristia proclamata e celebrata, memoria che 
fonda la nostra fede attuale); la sua dimensione testimoniale e narrativa 
(il giusto e necessario ruolo del soggetto predicatore, anello attuale di una 
catena di testimoni da tenere viva).


