
 
Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

Vicariato di Guastalla 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
TEOLOGICA 

“CARD. FERRARI” 
 

Programma dell’autunno 2016 
 
 

 “CHIAMATI A SERVIRE LA 
COMUNIONE” 

 
 

Il corso intende proseguire la riflessione dell'anno 
pastorale 2015-2016 incentrata sull'unità della Chiesa nella 

varietà dei suoi carismi, focalizzando ora l'attenzione sui 
ministeri, come concrete chiamate di Dio al servizio dei 

fratelli, all'interno di una comunità che valorizza i carismi 
attraverso un'attenzione alla persona, fatta di 

accompagnamento e di discernimento. 
 
 
 



PROGRAMMA DELLE SERATE 
 

Martedì 11 ottobre, alle ore 21,00: 
Prof. GIOVANNA BONDAVALLI 

Esempi di vocazione nell’Antico Testamento. 
 

Martedì 18 ottobre, alle ore 21,00: 
Don MATTEO MIONI 

Esempi di vocazione nel Nuovo Testamento. 
 

Martedì 25 ottobre, alle ore 21,00: 
Don DANIELE MORETTO 

"Parla perché il tuo servo ti ascolta": la chiamata di Dio 
 

Martedì 8 novembre, alle ore 21,00: 
Don DANIELE MORETTO 

"Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo": al servizio dei fratelli. 
 

Martedì 15 novembre, alle ore 21,00: 
Don FABRIZIO COLOMBINI: 
Il discernimento ignaziano. 

 
Martedì 22 novembre, alle ore 21,00: 

Don FABRIZIO COLOMBINI: 
Il desiderio e la volontà di Dio. 

 
Martedì 29 novembre, alle ore 21,00: 

Don IVO SEGHEDONI: 
Di quali ministeri ha bisogno una comunità? 

 
 

Sabato 17 settembre, alle ore 16,00, a Pieve di Guastalla: 
 Ritiro dei catechisti del vicariato. 

Guidato da don STEFANO BORGHI. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

I corsi si svolgono presso il Centro "Don Bosco" - Via Pegolotti, 4 - 42016 Guastalla. 
Telefono e fax 0522/824243 - Posta elettronica: segreteria@oratoriodonbosco.it 

Informazioni: www3.reggioemilia.chiesacattolica.it 
(finestra in alto a destra in verde: SFT) 

 

Le iscrizioni si riceveranno durante le prime serate del corso. 
 

E' richiesto un contributo di euro 20. Chi avesse delle difficoltà potrà esserne esentato. 
 

Non ci saranno esami da sostenere. Non è richiesto un titolo di studio specifico. 
 

Su richiesta, agli insegnanti di religione, potrà essere rilasciato un attestato di 
presenza, grazie al quale il corso potrà servire come aggiornamento. 


