
Nuove religioni e nuove spiritualità:
lezioni di dialogo

Seminario

NUOVE RELIGIONI E NUOVE
SPIRITUALITÀ:

LEZIONI DI DIALOGO
Seminario con la prof.ssa Raffaella di Marzio

Sabato 2 dicembre, ore 15,00 -19,00 
Domenica 3 dicembre, ore 9,30 -16,00 

L’obiettivo del seminario è la formazione di chi opera nel campo della
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cosiddetta Nuova Evangelizzazione e nel dialogo ecumenico/interreligioso
per fornire strumenti di comprensione riguardo ai Nuovi Movimenti
Religiosi (NMR), sviluppare capacità di dialogo e approfondire un lavoro
interiore su questo tema. Nel seminario verrà presentata, in prospettiva
educativa, la complessa problematica legata alla diffusione di NMR e
forme di spiritualità alternativa nell’attuale contesto sociale. Verranno
delineate le implicazioni del fenomeno alla luce del pluralismo religioso
contemporaneo, della psicologia della conversione e delle nuove forme di
comunicazione digitale. Verranno illustrate alcune proposte di intervento
educativo-didattico strettamente connesse al ruolo specifico
dell’insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica.

PRE-ISCRIZIONE NECESSARIA
348.1025751 – info@sanleonardoprato.it

Data / Ora
02/12/2017 -
03/12/2017
15:00 - 16:00

Luogo
Monastero San

Insegnante di religione cattolica, laureata in Psicologia, Scienze

dell’educazione, Scienze storico-religiose, è impegnata da anni in attività di

formazione e insegnamento in ambito accademico. È direttrice del Centro

Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC).  È stata membro

del Consiglio Nazionale del GRIS, Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle

Sette. Ha contribuito alla stesura dell’enciclopedia “Religions of the World. A

Comprehensive Encyclopedia of beliefs and practices”, e della “Enciclopedia

delle religioni in Italia” curata da Massimo Introvigne, col quale collabora. Ha

pubblicato “Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme

di culto”, MAGI Edizioni, 2010, e “Nuovi Movimenti Religiosi. Una sfida

Educativa”, PassionEducativa, Benevento, 2016.

https://sanleonardoprato.it/luoghi/monastero-san-leonardo/
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