
«Chiamo dunque filosofia cristiana ogni filosofia che, 
pur distinguendo formalmente i due ordini, consideri la rivelazione 

come un ausiliario indispensabile della ragione»
Étienne Gilson
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SCUOLA DI
FILOSOFIA CRISTIANA

con Stefano Fontana

OSSERVATORIO CARDINALE VAN THUÂN SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

www.vanthuanobservatory.com

https://www.vanthuanobservatory.org/ita


MODULO DI METAFISICA DELLA CONOSCENZA (GNOSEOLOGIA)

SCUOLA DI
FILOSOFIA CRISTIANA

Il Modulo di Gnoseologia 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 Teologia, Antropologia, 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 PayPal, con carta di credito su PayPal, 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.

COSA CONOSCIAMO
28 settembre 2022 / ore 18

CONOSCERE CON I SENSI, 
CONOSCERE CON L’INTELLETTO

5 ottobre 2022 / ore 18

CONCETTI, GIUDIZI, DIMOSTRAZIONI
12 ottobre 2022 / ore 18

LA FEDE COME CONOSCENZA
19 ottobre 2022 /ore 18

IL MISTERO E LA CONOSCENZA DEL SOPRANNATURALE
26 ottobre 2022 / ore 18

IL QUADRO DEL SAPERE
3 novembre 2022 / ore 18

con Stefano Fontana

www.vanthuanobservatory.com
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