
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN

“FRATELLI TUTTI”

Questa enciclica “l’ho offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto 
ispirazione, come per la precedente Laudato si’. I segni dei tempi mostrano chiaramente che 
la fraternità umana e la cura del creato formano l’unica via verso lo sviluppo integrale e la 

pace, già indicata dai Santi Papi Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II”.

Papa Francesco

L’Enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale



Il corso si propone di studiare ed approfondire i contenuti 
dell’enciclica “Fratelli tutti”, sviluppandone le tematiche portanti 

(ecclesiologia, teologia delle religioni e politica-economica) e 
inserendole in tutto il magistero di Papa Francesco. Le lezioni 
saranno preziose per individuare prassi socio-assistenziali, pastorali 
e considerazioni teologiche sulla base dei contenuti offerti dal 
documento.

La Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura
in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio

e il “Progetto economia di comunione”
attiva per l’anno accademico 2021-2022

il corso di Alta formazione in “Fratelli tutti”
l’enciclica di Papa Francesco sulla fraternità

e l’amicizia sociale.

Obiettivi
del CORSO



Operatori pastorali, religiosi, religiose e 
laici sensibili ai temi dell’accoglienza e 

dell’integrazione, Enti che operano nell’ambito 
dell’accoglienza, responsabili di associazioni di 
assistenza e promozione sociale, cooperative sociali, 
mediatori interculturali…….

Laurea triennale, laurea magistrale.

L’appartenenza come Sacerdote ad 
una diocesi e/o membro di
un istituto di vita consacrata
o di associazioni dedite al servizio
e alla promozione umana.

Requisiti
RICHIESTI

DEESTSTINATARI



STRUTTURA
didattica

1) MODULO DI ECCLESIOLOGIA.
Sarà curato dai teologi Simona Segoloni ed Enzo Galli ed è finalizzato 
ad evidenziare la visione di Chiesa e di fraternità di Papa Francesco 
nell’enciclica e nel suo magistero.

2) MODULO “RELIGIONI”.
Sarà curato dalla comunità di Sant’Egidio e vedrà la partecipazione 
di numerosi esperti in tema di dialogo interreligioso, impegnati nel 
porre in evidenza in che modo papa Francesco si pone in relazioni 
con altre Religioni e l’atteggiamento che chiede alla Chiesa su 
questo tema.

3) MODULO POLITICO-ECONOMICO.
Sarà curato dai docenti del “Progetto Economia di Comunione”. Essi 
aiuteranno i partecipanti a comprendere e studiare l’impostazione 
in tema di politica e di economia che Papa Francesco suggerisce alla 
Chiesa e a tutta l’umanità.

Il corso prevede, previa regolare presenza dei 2/3 
delle lezioni il rilascio di un attestato di frequenza. 

I tre moduli saranno introdotti dal teologo francescano Ugo Sartorio,
che aiuterà i partecipanti ad avere una visione d’insieme del 

documento e permettere loro di addentrarsi in profondità nel 
contenuto dei tre moduli.

Certificato di 
FREQUENZA



DOCENTI

Responsabile
del CORSO

UGO SARTORIO  giornalista, frate francescano conventuale docente di
Teologia fondamentale dal 1987 all’Istituto teologico sant’Antonio 
dottore di Padova e presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale.
Direttore generale del “Messaggero di sant’Antonio”.

SIMONA SEGOLONI Docente di teologia sistematica all’Istituto teologico 
di Assisi, insegna Ecclesiologia, mariologia e trinitaria.
Ha conseguito il dottorato presso la facoltà teologica dell’Italia centrale

ENZO GALLI frate francescano conventuale. Svolge l’incarico di formatore 
nel Collegio Internazionale Seraphicum, è docente di Cristologia 
alla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura e alla Pontificia 
Università Urbaniana.

MARCO GNAVI della comunità di Sant’Egidio, direttore dell’ufficio 
ecumenismo e dialogo per la diocesi di Roma.
Ed equipe della “Comunità di Sant’Egidio”.

LUIGINO BRUNI economista, accademico, saggista e giornalista 
italiano. Economista e storico del pensiero economico, con 
interessi in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo
dell’economia di comunione e dell’economia civile.
Ed equipe del “Progetto economia di comunione”

RAFFAELE DI MURO giornalista, frate francescano 
conventuale preside della Pontificia Facoltà 
Teologica San Bonaventura - Seraphicum.  
Docente di Spiritualità e Teologia Mistica 
presso la Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” e il Potificio Ateneo 
Regina Apostolorum.



Modalità di 
ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso va espletata attraverso la

compilazione on line e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@seraphicum.org unita alla seguente documentazione:

 Attestato di laurea o presentazione del vescovo o del superiore/a.

 Fotocopia della carta d’identità e codice fiscale.

 Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione.

 Termine delle iscrizioni 30 settembre 2021.

STRUTTURA
del corso

Il corso viene svolto in modalità on line e in presenza il martedì 
pomeriggio dalle 15 alle 19.

Le ore complessive di formazione sono 120

Il numero minimo di partecipanti è di 15, il numero massimo è di 30.

A conclusione delle lezioni dovrà essere presentata una tesina di 
almeno 30 pagine.

Il calendario potrebbe essere soggetto a variazioni.

Inizio delle lezioni martedì 5 ottobre 2021.

Termine lezioni martedì 31 maggio 2022.



Tassa di
PARTECIPAZIONENE

Il costo del corso è di 1800€ rateizzabile in due soluzioni.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 iscritti. In caso di 
mancata attivazione la quota versata verrà rimborsata.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente 
conto corrente:

Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura
c/o: Banca Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT69M0306909606100000138673
Codice SWIFT: BCITITMM
Causale: Iscrizione fratelli tutti - nome e cognome

Il corso di alta formazione è il fiore all’occhiello della Pontificia 
Facoltà Teologica “San Bonaventura”- Seraphicum, una istituzione 

francescana che intende dare approfondimento ai contenuti del
magistero di papa Francesco, il cui pontificato è, in moltissime 
espressioni, ispirato all’eredità del Poverello di Assisi. 

“San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento,
sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. 

Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri
agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.”

Papa Francesco, Fratelli tutti, n.2



 Via del Serafico, 1 - 00142 Roma
Tel: 06 515031

MAIL: segreteria@seraphicum.org 

www.sanbonaventuraseraphicum.org

Pontificia facoltà teologica

San Bonaventura - SeraPhicum


