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INCONTRI PER I 
CATECHISTI 

DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA  

(fino alla Cresima) 
 

 
SI TENGONO 

Giovedì 12 febbraio e giovedì 19 febbraio 2015. 
 

Dalle ore 21,00 alle 22,30. 
 

RELATORE 
Don Stefano Borghi. 

 
TEMA 

Il coinvolgimento dei genitori 
nell’educazione cristiana dei figli. 

 
SEDE 

Centro giovanile "Don Bosco" – Via Pegolotti, 4 – Guastalla. 
Telefono e fax 0522/824243. 

Posta elettronica: segreteria@oratoriodonbosco.it 
 

Le iscrizioni si ricevono durante le serate del corso. 
Il corso è gratuito. 

E’ opportuna la partecipazione a tutte e due le sere. 
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CORSO PER LETTORI 
DELLA PAROLA DI DIO 

 
SI TIENE 

Martedì 24 febbraio – martedì 3 marzo – martedì 10 
marzo – martedì 17 marzo 2015. 

 

Dalle ore 21,00 alle 22,30. 
 

RELATORE: Don Edoardo Ruina. 
 

TEMI 
La Parola di Dio – La liturgia della Parola nella celebrazione 

dell’Eucaristia – Struttura del lezionario – Il servizio del lettore – Criteri 
per una lettura comprensibile e una buona dizione. 

 
SONO INVITATI… 

tutti coloro che svolgono l’importante servizio di proclamare la Parola 
di Dio nella liturgia e, inoltre, i catechisti , gli animatori di gruppi 

biblici, gli animatori della liturgia, i cantori… 
 

SEDE 
Centro giovanile "Don Bosco" –  Via Pegolotti, 4 – Guastalla. 

Telefono e fax 0522/824243. 
Posta elettronica: segreteria@oratoriodonbosco.it 

 
Le iscrizioni si ricevono durante la prima serata del corso. 

E' richiesto un contributo - spese. Chi avesse delle difficoltà potrà 
esserne esentato. 

Non ci saranno esami da sostenere. Non è richiesto un titolo di studio 
specifico. E’ necessaria una partecipazione costante. 

OCCORRE PORTARE CON SE UNA BIBBIA 



Relazione conclusiva del Corso autunnale della Scuola di Formazione Teologica di 
Guastalla 

 

Si è concluso il 25 novembre 2014 il Corso Base, autunnale, della Scuola di Formazione Teologica di 
Guastalla  sul tema: “Uomini nuovi in Cristo”. Il tema era stato scelto dalla Scuola Diocesana di Teologia, 
comune per tutte le Scuole Teologiche del territorio diocesano, e incentrato sulle lettere di S.Paolo agli 
Efesini e Colossesi, che il nostro Vescovo ha indicato come pista di riflessione per l’Anno Pastorale 2014-
2015 

Anche in questa occasione 64 persone, di varie età, hanno frequentato con costanza le 8 serate in cui si è 
svolto il corso: 3 sere con d.Carlo Pagliari hanno approfondito l’aspetto biblico delle due lettere paoline; 3 
sere con la Prof.ssa Sandra Pellati  hanno affrontato le stesse lettere dal punto di vista teologico (Cristo come 
prototipo e modello dell’uomo -  La grazia come amicizia in Cristo tra Dio e l’uomo – L’incontro con Cristo 
nella comunione eterna in Dio); infine 2 sere con d.Alessandro Manenti  hanno cercato di rispondere alla 
“domanda di senso dell’uomo contemporaneo”. 

È’ utile a questo punto soffermarsi sui commenti fatti da alcune persone intervistate, che hanno frequentato 
per la prima volta il Corso: “…quello che mi ha spinto a venire al Corso è stato il tema delle ultime due 
serate: "La domanda di senso dell'uomo contemporaneo” … il Corso mi è piaciuto molto. Bravi i relatori, 
bello ed utile l'affrontare il tema da tre prospettive diverse. Erano parecchi anni che non frequentavo più 
questi corsi…” – “…il mio commento sul Corso è molto positivo. E' stato interessante , coinvolgente e a 
tratti anche divertente. La compagine era ottima e questo è stato sicuramente importante per tenere duro fino 
alla fine. Ho sentito commenti positivi da parte di tutti..” – “Personalmente prima di quest'anno non sapevo 
nulla del corso in questione, sono venuto al primo appuntamento solamente per il fatto che avevo notato i 3 
incontri di Pagliari sui volantini pubblicitari; in seguito la cosa ha suscitato il mio interesse e ho proseguito. 
Il corso mi è piaciuto sia in termini di relatori sia di tematiche trattate: se ne venisse presentato un altro 
simile credo che verrei volentieri. Mi è sembrato (per la mia scarsa esperienza di 23enne) piuttosto 
approfondito, accurato e serio.” 

Una riflessione che merita di essere fatta è quella sulla provenienza di chi ha partecipato al Corso: i 64 
frequentanti provenivano da non più di n.5/6 parrocchie, su n…  del Vicariato Guastallese. Mancavano 
completamente frequentatori da alcune Zone Pastorali e anche da parrocchie importanti. Occorrerà prendere 
in esame una più capillare azione pubblicitaria sul laicato di quelle zone, assieme ad un maggior 
coinvolgimento dei relativi Parroci. 

Con il prossimo mese di Febbraio prenderà il via una nuova serie di incontri organizzati dalla Scuola di 
Formazione Teologica di Guastalla, così strutturato: due sere per i “Catechisti dell’Iniziazione Cristiana” e 
quattro sere per tutte le persone interessate a svolgere l’importante servizio di “Lettore”  della Parola nelle 
Liturgia. ( si può eventualmente allegare il volantino con il programma)   

   



Scuola di Formazione 

Teologica 
 

“Card. Andrea Carlo Ferrari”        
Oratorio S.G. Bosco 

Via Pegolotti 4 - Guastalla 
                    Mail : segreteria@oratoriodonbosco.it           

 
Tel.3383050016 (don Edoardo) - 3484504791 (Ettore) - 3296020480 (Francesca) 
             
 

PROGRAMMA INCONTRI I° SEMESTRE ANNO 2015 
 

Per i Catechisti dell’Iniziazione Cristiana                                       
(fino alla cresima) 

 
Due serate, di giovedì, il 12 e il 19 Febbraio 2015 

Sul tema:”Coinvolgimento dei genitori nell’educazione cristiana 
dei figli” 

 
Corso per Lettori 

Per tutte le persone interessate a svolgere l’ importante servizio 
della proclamazione della “Parola”  nella Liturgia 

 
Quattro serate, di martedì, il 24 Febbraio e 3/10/17 Marzo 2015 

 
Consigliato a Catechisti – Animatori di Gruppi Biblici 

Animatori della Liturgia -  Cantori 
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