MATTINA ore 9.30
Presiede
Sergio ZINCONE, già Ordinario di
Letteratura cristiana antica
Saluti Istituzionali
Arianna PUNZI, Preside della Facoltà
di Lettere e Filosofia
Emanuela PRINZIVALLI
Il profilo della studiosa
Paola BUZI
La formazione scolastica nell'Egitto antico:
la trasmissione di precetti etico-religiosi

SARAS

Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni
Arte Spettacolo

Pedagogie divine
Tradizioni religiose trasmesse
a giovani e giovanissimi

Anna Maria Gloria CAPOMACCHIA
A scuola dagli eroi: imparare studiando il mito
Elena ZOCCA
Dai padri alle madri, passando per i didaskaloi.
La trasmissione della fede alle nuove generazioni nel cristianesimo antico
Discussione
Pausa
*****
Ore 11.30
Alberto CAMPLANI
Assetti catechetici nella missione manichea:
i Kephalaia del maestro e i papiri documentari
di Kellis (Grande Oasi)
Marianna FERRARA
Rinascere nel Veda attraverso l’insegnamento:
lo studente vedico nell’antichità sudasiatica
Sergio BOTTA
L’educazione francescana dei giovani del
Colegio Imperial de la Santa Cruz de
Tlatelolco: un incontro tra mondi
Discussione

Giornata di studi in onore di
FRANCESCA COCCHINI

POMERIGGIO ore 14.30
Presiede: Giuseppe CARUSO, OSA,
Preside dell’Augustinianum
Tessa CANELLA
Oralità e memoria nell'educazione
cristiana tardoantica
Serena DI NEPI
Di generazione in generazione. La scelta
dell’alterità e i giovani nel ghetto di Roma
(secc. XVI-XVIII)
Alessandro SAGGIORO
Insegnare le religioni fra scuola e
università: riflessioni e aggiornamenti
Gaetano LETTIERI
Un doppio legame: esperienze di fede e
metodo storico-critico
Discussione

Venerdì 18 marzo 2022
Aula Odeion
La giornata di studi è organizzata in onore di Francesca Cocchini,
Professore Ordinario di Storia del Cristianesimo presso il Dipartimento SARAS, in occasione del suo pensionamento. Colleghi
ed amici le offriranno una panoramica sulle linee di ricerca attuali
relative ad un tema, la trasmissione delle tradizioni religiose ai
più giovani, che ha ispirato il suo percorso scientifico e umano.
Lo spazio dell’indagine non si limiterà al cristianesimo, ma, in
omaggio alla prospettiva metodologica nella quale si è formata,
si estenderà ad altri contesti religiosi, cronologici e culturali, così
da proporre un caleidoscopio di “pedagogie divine” in giro per il
mondo e per la storia.

Per la partecipazione in presenza è necessario compilare il modulo di autocertificazione
sul sito dell’Ateneo https://www.uniroma1.
it/it/notizia/covid-19-procedure-di-accesso-alle-sedi-sapienza
Link per la partecipazione da remoto
https://meet.google.com/hah-gbci-chu

