
 
 

Presentazione 
Stiamo vivendo un periodo complesso e 
tormentato, segnato dal Covid non ancora 
sconfitto, la crisi ambientale, l’aumento dei costi 
dell’energia, la guerra in Ucraina. Il 2023 sarà 
inoltre, il 60mo anniversario della Pacem in terris 
di Giovanni XXIII, una delle encicliche più 
importanti della Dottrina sociale, scritta in un 
momento in cui la comunità internazionale 
sembrava correre verso un terzo conflitto 
mondiale. Come imparare a trasformare i conflitti 
da distruttivi in costruttivi? Come passare dalla 
contrapposizione alla cooperazione? Quale 
contributo possono dare la chiesa, la cultura e la 
teologia? 
 

Obiettivo 
Il corso mira a fornire conoscenze e competenze in 
merito al riconoscimento della figura del nemico, 
all’interpretazione dell’oggetto polemico, alla 
capacità di abitare il conflitto e al processo di 
rielaborazione positiva del confronto. 
 

Didattica 
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, 
l’intervento di docenti invitati e laboratori. La 
presenza e l’intervento di specialisti esterni su 
temi specifici prevede sempre nella seconda ora la 
fase di confronto e di rielaborazione attraverso un 
laboratorio di gruppo e la successiva riconsegna in 
aula. 
 

 
Istituto Superiore di Scienze Religiose 

San Pietro Martire 
 
 
Chi trova un amico trova un tesoro!    

E chi trova un nemico? 
«ma io vi dico …» 

 

 
 

Amico e Nemico: questioni  
di antropologia e teologia morale 

sociale 
 
 

Corso di Laurea magistrale in Scienze 
religiose aperto a tutti 

 
Anno accademico 2022 – 23 

 
 

 
Destinatari 

Il Corso si rivolge agli studenti di laurea magistrale 
in Scienze Religiose, a quanti desiderano un 
approfondimento culturale e teologico e agli 
insegnanti di religione.  
 

Informazioni e iscrizione 
Il corso si svolge il mercoledì dalle 18:30 alle 
20:00. È possibile frequentare il corso in presenza 
o da remoto previa iscrizione presso la segreteria 
dell’ISSR di Verona. 
https://www.teologiaverona.it/issr/iscrizioni.htm  
 

Sede 
ISSR Verona, Via Seminario 8; con possibilità di 
ampio parcheggio interno da vicolo Bogon 
(seconda a SX su via Carducci) 
 

Direzione scientifica del corso 
Prof. Renzo Beghini 
Prof. Alessandro Scardoni 
 
Con la partecipazione e il contributo di docenti e 
professionisti invitati: 

dott. Bartelli Claudio dirigente squadra mobile – 
questura di Verona 

don Andrea Ronconi parroco Gesù d. Lavoratore 
prof. Michele De Beni psicologo Sophia 

prof. Giovanni Fasoli IUSVE – IUSTO 
dott. Daniele Cunego console on. Paesi Bassi 
 
 



Calendario e Programma 
 
28 settembre  Introduzione e presentazione, 

dello status quaestionis 
 
 
 

Fenomenologia del nemico:  
le condizioni dell’apparire della violenza 

 
5 ottobre Caino e Abele: la tentazione 

originaria di sopprimere l’Altro 
  prof. Renzo Beghini 
 
12 ottobre  «Quei bravi ragazzi» tra QBR e 

PRZ: le baby gang e i loro regni 
  dott. Bartelli Carlo 
 
19 ottobre  Una comunità s’interroga sui suoi 

«bravi ragazzi» 
don Andrea Ronconi 

 
26 ottobre  Misericordia e non sacrificio (Os 

6): Bibbia e non violenza 
 prof. Alessandro Scardoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Teleologia del conflitto:  

l’obiettivo e oggetto dell’odio 
 
2 novembre  Il nemico dentro: dal tradimento 

alla violenza di genere, atti di 
inimicizia irreversibili? 
prof. Michele De Beni 

 
9 novembre   L’altra globalizzazione. Delle crisi, 

dei rischi, delle ostilità e delle 
insicurezze 

 prof. Alessandro Scardoni 
 
16 novembre «Morire di like»: il nemico virtuale 

dei social 
prof. Giovanni Fasoli 

 
23 novembre La macchina del consenso: il 

manifesto della comunicazione 
non ostile 

  prof. Renzo Beghini 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abitare il conflitto: 
la processualità storica della reciprocità                

e della pace 
 
30 novembre Storie dal carcere: il fallimento di 

un sistema? 
 Magistrato 
 
7 dicembre Prevenzione e risoluzione dei 

conflitti: il compito della 
diplomazia e il caso Ucraina 

 dott. Daniele Cunego 
 
14 dicembre Dall’idea di “guerra giusta” alla 

Pacem in terris passando per la 
Challenge of Peace: un percorso 
teologico 
prof. Renzo Beghini 

 
21 dicembre Apologia del conflitto: dissentire 

e vivere felici 
prof. Alessandro Scardoni 

 
 
11 gennaio Valutazione conclusiva del 

percorso 
prof. Renzo Beghini 
prof Alessandro Scardoni 

 


