Centro Fede e Cultura
Alberto Hurtado

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
Direzione
scientifica
Massimo in
Recalcati
Scuola di
specializzazione
psicoterapia

Seminario Bibbia e Psicoanalisi

Ripensare il rapporto
fra Bibbia e Psicoanalisi

Direzione Scientiﬁca
Massimo Recalcati - Sandro Barlone - Mario Cucca
venerdì 14 dicembre 2018

ROBERTO PRESILLA (ﬁlosofo, Roma)
Dare testimonianza alla verità
venerdì 18 gennaio 2019

MARIO CUCCA (biblista, Roma)
Quando l’amore prende la parola. La
testimonianza poetica del Cantico dei cantici
venerdì 15 febbraio 2019

ISABELLA GUANZINI (teologa, Vienna)
Desiderio di testimonianza, testimonianza del
desiderio. San Paolo nostro contemporaneo
venerdì 22 marzo 2019

MASSIMO RECALCATI (psicoanalista, Milano)
La notte del Getsemani
venerdì 12 aprile 2019

LUIGI ZOJA (psicoanalista, Milano)
Profezia e martirio. La vita, la morte e il sogno
di Franz Jägerstätter
venerdì 10 maggio 2019

STELLA MORRA (teologa, Roma)
Contro l’indeterminazione. Rileggendo una
pagina di Michel De Certeau
venerdì 14 giugno 2019

NICOLÒ TERMINIO (psicoanalista, Torino)
La testimonianza è sempre singolare

Secondo la tradizione psicoanalitica più ortodossa
l’esperienza credente della fede presenterebbe i tratti
nevrotici dell’illusione narcisistica. Il sospetto, d’altra parte,
è stato reciproco determinando per molto tempo nella chiesa
un atteggiamento ostile nei confronti della psicoanalisi (sia
verso i suoi fondamenti teorici che verso la pratica clinica),
considerata un pericoloso destabilizzatore della fede.
Il Seminario si propone di collocarsi al centro di questo
reciproco sospetto, per tentare di ripensare il rapporto tra
la psicoanalisi e l’esperienza di fede attestata nelle pagine
bibliche; ritiene quindi possibile e fecondo riconoscere
alcune linee di intersezione tra le letture dell’esperienza
umana, proprie e singolari di ciascuna delle due prospettive.
Il Seminario si svolge durante i due semestri dell’Anno
Accademico per un totale di 3 ECTS. Su richiesta verrà
rilasciato un attestato di partecipazione a ﬁrma del Direttore
del Centro.
Quota di iscrizione: € 100,00 per l’intero ciclo o € 15,00 per
singolo evento. Per studenti e docenti PUG la partecipazione
è gratuita.
Orario: 15,00 - 18,00

Per informazioni ed iscrizioni:
Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado
Direttore: P. Sandro Barlone s.j.
cfc@unigre.it - tel. 06 6701 5193

Pontiﬁcia Università
Gregoriana

Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma

Carlo Carrà, Camera incantata (dettaglio).
Pinacoteca di Brera, Milano.

Testimonianza
e testimone

