MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome
.....................................................................
Nome
......................................................................
Luogo e data di nascita
......................................................................
Residente a
......................................................................
Via e n.
......................................................................
Parrocchia/Comunità Pastorale
......................................................................
Telefono
......................................................................
E-mail
......................................................................
Professione
......................................................................

Quota di iscrizione € 50,00

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali in conformità al D.L. 196/2003

PROGRAMMA DEL CORSO
1° ANNO 2016-2017

PROGETTO

2016 INTRODUZIONE
Don Pierpaolo Caspani
06 ottobre
Formazione e definizione
del canone ispirato
13 ottobre
Ermeneutica biblica

Finalità

ANTICO TESTAMENTO
Don Massimiliano Scandroglio
20 ottobre
La storia d'Israele
27 ottobre
La Torà d'Israele
03 novembre
I Profeti
10 novembre
Gli scritti
17 novembre
La letteratura giudaica
extra biblica
VANGELI
Don Massimiliano Scandroglio
24 novembre
Da Gesù ai Vangeli
01 dicembre
Vangelo di Matteo
2017 Don Franco Manzi
12 gennaio
Vangelo di Marco
19 gennaio
Vangelo di Luca
26 gennaio
Vangelo di Giovanni
SCRITTI APOSTOLICI
Don Franco Manzi
02 febbraio
Panoramica storica
sulla Chiesa primitiva
09 febbraio
Lettera ai Romani
16 febbraio
Lettera agli Efesini
e ai Colossesi
23 febbraio
Epistola agli Ebrei
02 marzo
Apocalisse di Giovanni

> offrire una formazione teologica di base;
> aiutare a comprendere la fede cristiana
e ad esprimerla in modo responsabile.
Rispetto alla catechesi per gli adulti
presenta un approfondimento di nozioni di
fede e ne propone uno scavo critico.

Contenuti
La struttura della scuola si articola in 5 anni:
> Biblico,
> Antropologico,
> Teologico,
> Ecclesiologico-Sacramentale,
> Morale.
L’originalità del percorso sta nella sua forma
ciclica e flessibile (ogni anno è pensato in
modo autonomo, così che l’accesso alla
scuola possa essere deciso anno per
anno). Il ciclo annuale è composto da 17
lezioni.

Destinatari
La scuola è rivolta a tutti coloro che
intendono approfondire il discorso sulla
fede, compresi coloro che cercano un
serio confronto con l'annuncio cristiano.

Attestato di frequenza
> verrà rilasciato a chi avrà partecipato ad
almeno due terzi delle lezioni.
> ha valore per il riconoscimento della
frequenza ai corsi di aggiornamento per gli
insegnanti di religione.

