A CHI SI RIVOLGE

DOVE

La Scuola di Formazione Teologica

Castelnovo ne’ Monti

dell’Appennino Reggiano propone,

ORATORIO DELLA PIEVE

in collaborazione con la Scuola Teologica Dio-

Via Pieve, 7

cesana di Reggio, itinerari di

Sala conferenze

approfondimento della fede cristiana,
mediante incontri biblici, lezioni teologiche,
percorsi su tematiche pastorali/spirituali.
L’offerta si rivolge a chiunque desidera
partecipare, e in particolare costituisce

QUANDO
Il Mercoledì sera dalle 20:30 alle 22:00

un’occasione di formazione permanente per
tutti gli operatori pastorali (catechisti,
educatori, ministri della comunione,
ministri istituiti, diaconi, presbiteri…).
Al termine del ciclo di tutti gli incontri potrà
essere rilasciato un attestato di frequenza,

COSTI
1° periodo (3 incontri) € 8
2° periodo (3 incontri) € 8
3° periodo (2 incontri) € 4

2° Corso di Teologia
per studiare e sperimentare
le ragioni della fede

valido anche come aggiornamento per gli
insegnanti di religione.

ISCRIZIONI

È necessaria l’iscrizione mediante la
scheda ritagliabile sul retro.

È possibile iscriversi:

È possibile iscriversi anche a solo uno o due periodi (a scelta) dei tre presenti
in programma.

1. via e-mail: sft.appenninoreggiano@gmail.com

Si chiede un piccolo contributo economico per

2. telefonicamente: 333 5457512 (Don Stefano)

Il termine per le iscrizioni è il 30 settembre 2015

ria (8 euro per i 3 incontri biblici

La scheda di iscrizione, compilata e firmata, deve
essere consegnata alla segreteria all’inizio del corso.

per i 2 incontri conclusivi).

“La Chiesa, mistero divino
in cammino nella storia”

339 3750266 (Nicoletta)

il rimborso spese ai docenti e i costi di cancelle8 euro per i 3 incontri teologici e 4 euro

Anno 2015-2016

Scuola di Formazione Teologica
Appennino Reggiano

PROGRAMMA 2015‐2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2015‐2016

La Chiesa, mistero divino

(da consegnare alla segreteria del corso)

in cammino nella storia
Cognome: ________________________________

1° Periodo SACRA SCRITTURA
Prof. Don MaƩeo Mioni

La tematica scelta per questo secondo anno ci

Nome: ___________________________________

condurrà a riflettere sulle nostre comunità cri30 se embre

Introduzione alla
Prima Le era ai Corinzi

stiane, che nella traversata del cammino della

7 o obre

La comunione messa alla prova

terne che ne indeboliscono il vigore; la fatica

21 o obre

Chiesa di carismi per il bene comune

Luogo di nascita: ___________________________

storia, sono talvolta sorprese da tempeste in-

Data di nascita: ____________________________

della comunione, quando degenera in stanchezza e chiusura, ci può rendere incapaci di

Titolo di studio: ____________________________

gustare i doni spirituali con cui Dio continua2° Periodo TEOLOGIA ED ECCLESIOLOGIA

mente rigenera la sua Chiesa per la missione.

Professione: ______________________________

Prof. Don Daniele MoreƩo

Invitati dal vescovo Massimo, lavoreremo sul

Parrocchia: _______________________________

La Chiesa “Popolo di Dio”

4 novembre La Chiesa “Corpo di Cristo”
11 novembre La Chiesa “Tempio dello Spirito”

3° Periodo APPROFONDIMENTO SUI SACRAMENTI
Prof. Don Stefano Borghi

tema della comunione ecclesiale nelle nostre
comunità, seguendo un percorso di approfon-

Recapi telefonici: _________________________

dimento biblico e teologico sul mistero della
Chiesa che vive nella storia.

e‐mail: ___________________________________

Don Matteo Mioni ci guiderà nella lettura della

Mi iscrivo a:

□ 3° periodo

tà di Corinto, comunità provata dalle divisioni; don Daniele Moretto metterà a fuoco la

18 novembre Il Ba esimo:
ingresso nella comunità ecclesiale

natura teologica della Chiesa, “Popolo di Dio”,

25 novembre L’Eucaris a:
sacramento di unità del Corpo di Cristo

to”; don Stefano Borghi proporrà alcune rifles-

Firma ____________________________________

“Corpo di Cristo”e “Tempio dello Spirito San-

Autorizzo la SFT Appennino Reggiano all’u lizzo dei
da personali del presente modulo nel rispe o delle
disposizioni legisla ve contenute nel D.Lgs. 196/2003.

sioni sui sacramenti dell’iniziazione cristiana,
sorgente della vita ecclesiale.

□ 1° periodo
□ 2° periodo

Prima Lettera dell’apostolo Paolo alla comuni-



28 o obre

Firma ____________________________________

