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SCUOLA DI
FILOSOFIA CRISTIANA

con Stefano Fontana

“Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, 
scilicet subsistens in rationali natura.”

San Tommaso d’Aquino

MODULO 4 | ANTROPOLOGIA

OSSERVATORIO CARDINALE VAN THUÂN SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

www.vanthuanobservatory.com

https://www.vanthuanobservatory.org/ita


MODULO 4 | ANTROPOLOGIA

SCUOLA DI
FILOSOFIA CRISTIANA

Il Modulo di Antropologia si svolgerà in 6 lezioni in diretta on line che rimarranno a disposizione anche in differita. 
Possibilità di dialogo per i partecipanti sia via chat che a voce.

I successivi Moduli di Morale e Politica verranno svolti in seguito.

Non servono conoscenze pregresse. Numero limitato. 
Si partecipa tramite iscrizione da inviare a scuole.ossvanthuan@gmail.com 

indicando “Scuola di Filosofia Cristiana - Antropologia”.

Quota di partecipazione: 50 euro 
30 di iscrizione + 20 per l’acquisto a prezzo scontato del libro di Stefano Fontana “La Filosofia cristiana”, Fede & Cultura, Verona 2021. 

Chi già possiede il libro versa solo l’importo dell’iscrizione. 
Il libro verrà spedito ai partecipanti direttamente dall’Osservatorio con spese postali per l’Italia a nostro carico.

Vai alla Pagina dei pagamenti dell’Osservatorio 
www.vanthuanobservatory.com/donazioni-pagamenti

Puoi pagare con pay-pal, con carta di credito su pay pal, e troverai le indicazioni per fare un bonifico bancario. 
Per recuperare i moduli già attivati consultare la pagina vanthuanobservatory.com/scuole.

L’iscrizione vale come consenso ad usare i recapiti personali per comunicazioni dell’Osservatorio.

METAFISICA DELLA PERSONA
mercoledì 9 novembre 2022 | ore 18

L’ANIMA DELL’UOMO
mercoledì 16 novembre 2022 | ore 18

L’ANIMA DEL CORPO
mercoledì 23 novembre 2022 | ore 18

LA LIBERTÀ
mercoledì 30 novembre 2022 | ore 18

CULTURA, LINGUAGGIO, STORIA
mercoledì 7 dicembre 2022 | ore 18

PERSONA, PERSONALISMO, PERSONALISMI
mercoledì 14 dicembre 2022 | ore 18

con Stefano Fontana

www.vanthuanobservatory.com
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