
 

 

 
 

 

 

 

Informazioni generali 

 
Il ciclo di incontri è aperto a tutti, studenti 

della Sezione e della Facoltà Teologica, di 

altre Università ed insegnanti. 

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 16.00 

alle ore 18.00. 

Gli interventi dei relatori saranno trasmessi 

in videoconferenza, tramite link che sarà 

inviato agli iscritti. 

La partecipazione al ciclo di incontri, previa 

iscrizione via mail all’indirizzo 

percorsodantesco@gmail.com (da 

utilizzare anche per qualsiasi altra 

comunicazione), 

- è valida ai fini della formazione in servizio 

dei docenti di ruolo in base all’articolo 1 

comma 124 Legge 107/2015; 

- prevede il rilascio di un attestato 

spendibile ai fini dell’acquisizione di CFU 

per gli studenti universitari.  

Ai fini dell’emissione degi attestati di 

frequenza sarà richiesto un lavoro finale 

costituito da un report di sintesi-reazione 

all’intervento che il partecipante riterrà più 

interessante (per un totale di 1 ECTS) 

oppure da più reports (per un totale di 1,5 

ECTS). 

L’iscrizione al corso ha il costo di 33€ da 

versare tramite bonifico bancario intestato 

a “Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale - Sez. San Luigi”, codice IBAN: 

IT52 M030 6909 6061 0000 0105 514 

(dall’estero aggiungere il codice BIC: 

BCITITMM), specificando bene in fase di 

pagamento nella causale il riferimento del 

percorso di studio. Per gli studenti iscritti ai 

corsi della PTFIM (baccalaureato e licenza) 

l’iscrizione è gratuita.  

 

«Dante è, dunque, profeta di speranza, 

annunciatore della possibilità del riscatto, 

della liberazione, del cambiamento 

profondo di ogni uomo e donna, di 

tutta l’umanità. Egli ci invita ancora una 

volta a ritrovare il senso perduto o 

offuscato del nostro percorso umano e a 

sperare di rivedere l’orizzonte luminoso in 

cui brilla in pienezza la dignità della 

persona umana. Onorando Dante 

Alighieri, come già ci invitava a fare Paolo 

VI noi potremo arricchirci della sua 

esperienza per attraversare le tante selve 

oscure ancora disseminate nella nostra 

terra e compiere felicemente il nostro 

pellegrinaggio nella storia, per giungere 

alla méta sognata e desiderata da ogni 

uomo: “l’amor che move il sole e l’altre 

stelle” (Par. XXXIII, 145)». 

 

PAPA FRANCESCO, 
Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio 
della Culturain occasione della celebrazione del 

750° anniversario della nascita di Dante Alighieri 
 

 

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA  

DELL’ITALIA MERIDIONALE 

SEZ. SAN LUIGI – NAPOLI  

 

 

I viaggi 

nell’aldilà 

 

Percorsi fra Bibbia,  

arte e letteratura  

in occasione del  

VII centenario  

della morte  

di Dante Alighieri 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA BIBLICA 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN ARTE E TEOLOGIA 

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 

SEZ. SAN LUIGI  

Via Petrarca, 115 – NAPOLI 

 

 

PER ISCRIVERSI:  

percorsodantesco@gmail.com 
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25 novembre 

2020 
Il viaggio nell’aldilà  

nel mondo classico 

G. D'ALESSIO, Liceo Vittorio Emanuele II  

G. LICCARDO, PFTIM - sez. S. Luigi 

24 febbraio  

2021 

 

Il viaggio nell’aldilà negli scrittori 

prima di Dante  

C. CALENDA, Univ. “Federico II” - Napoli 

16 dicembre 

2020 
Il viaggio nell’aldilà fra misteri 

(greci) e apocalissi (giudaiche)  

Dioniso, IV Esdra e Apocalisse  

G. TERZIANI, PFTIM - sez. S. Luigi 

C. MANUNZA, PFTIM - sez. S. Luigi 

10 marzo  

2021 
"In sua voluntade  

è nostra pace" (Par. III,85). 

La conversione della volontà del viaggio 

della Divina Commedia 

M. VINTI, Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna 

 

13 gennaio  

2021 
Le immagini dell’aldilà  

nel NT  

E. SALVATORE, PFTIM - sez. S. Luigi 

V. PETRARCA, Univ. “Federico II” - Napoli 

21 aprile  

2021 
Il cammino di Dante fra viaggio 

nell’aldilà e viaggio nella vita  

A. PUNZI, Univ. “La Sapienza” – Roma   

C. MANUNZA, PFTIM - sez. S. Luigi 

 

 

27 gennaio  

2021 
Il viaggio nell’aldilà negli 

apocrifi cristiani  

L’Apocalisse di Pietro  

E. NORELLI, Univ. di Ginevra 

6 maggio  

2021 
Fra parole e immagini.  

L’aldilà nell’immaginario  

dantesco e medievale 

A. CARTA, Univ. di Palermo  

C. TORCIVIA, PFTIM - sez. S. Luigi 

03 febbraio  

2021 
Il viaggio nell’aldilà  

secondo l’Islam 

L. TERRITO , PFTIM - sez. S. Luigi  

9 giugno  

2021 
Il viaggio nell’aldilà:  

immaginazione del passato  

e del futuro  

J.P. HERNANDEZ, PFTIM - sez. S. Luigi  

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Il senso della proposta 

 
Il viaggio ultramondano è il paradigma 

di un’esperienza dell’umano e del divino 

comune alle culture e alle religioni del 

Mediterraneo, che hanno prodotto una 

lunga e affascinante  serie di racconti di 

viaggio nell’aldilà. La Commedia 

dantesca rappresenta, in un certo senso, 

la sintesi e il culmine di questa fioritura 

artistica  prodotta dalla letteratura greco-

romana, dalle Scritture sacre e dalle 

tradizioni religiose dei tre monoteismi, 

nonché dalla letteratura italiana delle 

origini. Il ciclo di incontri promosso dalla 

sezione San Luigi della Pontifica Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale intende 

riflettere proprio sull’attualità di Dante 

come singolare testimone di una feconda 

integrazione fra le culture e di un 

interessante dialogo tra esperienze 

religiose.  

 


