
Altri corsi sono previsti 
per l’anno 2016. 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 

INFORMAZIONI 
 

I corsi si svolgono presso il  
Centro giovanile "Don Bosco" 

Via Pegolotti, 4 - 42016 Guastalla. 
Telefono e fax 0522/824243. 

Posta elettronica: segreteria@oratoriodonbosco.it 
 

Le iscrizioni si riceveranno durante le prime 
serate del corso. 

 

Quest’anno, dato che gli incontri del corso di 
formazione hanno un unico tema, è sconsigliato 

iscriversi o partecipare soltanto a una parte. 
Invece, come sempre, si può partecipare solo agli 

incontri per i catechisti. 
 

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

 
Gli incontri per i catechisti non richiedono iscrizioni. 

 
Non ci saranno esami da sostenere. 

Non è richiesto un titolo di studio specifico. 
A coloro che partecipano al corso è consigliata una 

presenza costante. 
 

Su richiesta, agli insegnanti di religione, potrà essere 
rilasciato un attestato di presenza, per cui il corso 

potrà servire come aggiornamento. 
 

DDDiiioooccceeesssiii   dddiii   RRReeeggggggiiiooo   EEE...   ---   GGGuuuaaassstttaaallllllaaa   
   

VVViiicccaaarrriiiaaatttooo   dddiii   GGGuuuaaassstttaaallllllaaa   
   

SSSCCCUUUOOOLLLAAA   DDDIII   
FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   TTTEEEOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   

   

"""CCCaaarrrddd...   AAANNNDDDRRREEEAAA   CCCAAARRRLLLOOO   FFFEEERRRRRRAAARRRIII"""   
   

IIInnncccooonnntttrrriii   pppeeerrr   ggglll iii   ooopppeeerrraaatttooorrriii   pppaaassstttooorrraaalll iii   eee   pppeeerrr   cccooolllooorrrooo   ccchhheee   
vvvoooggglll iiiooonnnooo   aaapppppprrrooofffooonnndddiiirrreee   lllaaa   ppprrroooppprrriiiaaa   fffeeedddeee...      

   

PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaa   dddeeellllll'''aaauuutttuuunnnnnnooo   222000111555   
   

TTTeeemmmaaa   dddeeelll   cccooorrrsssooo:::   
LLLAAA   CCCHHHIIIEEESSSAAA,,,   CCCOOOMMMUUUNNNIIIOOONNNEEE   DDDIII   CCCAAARRRIIISSSMMMIII   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

IIInnncccooonnntttrrriii   pppeeerrr   iii   cccaaattteeeccchhhiiissstttiii   
dddeeellllll’’’iiinnniiizzziiiaaazzziiiooonnneee   cccrrriiissstttiiiaaannnaaa...   



Corso di base: 
LA CHIESA, 

COMUNIONE DI CARISMI 
 
Martedì 6 ottobre, alle ore 21 – Mons. 
DANIELE GIANOTTI – Che idea abbiamo di 
Chiesa? 
 
Martedì 13 ottobre, alle ore 21 – Prof.ssa 
GIOVANNA BONDAVALLI – La Chiesa di 
Corinto: la comunione messa alla prova 
(1Corinti). 
 
Martedì 20 ottobre, alle ore 21 – Prof.ssa 
GIOVANNA BONDAVALLI – La Chiesa di 
Corinto: la comunione messa alla prova 
(1Corinti). 
 
Martedì 27 ottobre, alle ore 21 – Prof.ssa 
GIOVANNA BONDAVALLI – La Chiesa di 
Corinto: la comunione messa alla prova 
(1Corinti). 
 
 
Martedì 3 novembre, alle ore 21 – Don 
DANIELE MORETTO – La Chiesa, popolo di 
Dio. 
 

Martedì 10 novembre, alle ore 21 – Don 
DANIELE MORETTO – La Chiesa, corpo di 
Cristo. 
 
Martedì 17 novembre, alle ore 21 – Don 
DANIELE MORETTO – La Chiesa, tempio 
dello Spirito Santo. 
 
Martedì 24 novembre, alle ore 21 – Don 
EDOARDO RUINA – La liturgia, fonte di 
unità nella diversità. 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 
INCONTRI PER I CATECHISTI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
Sabato 19 settembre, a Pieve di Guastalla 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – Incontro di 
preghiera e di riflessione guidato da don 
STEFANO BORGHI. 
 
Martedì 22 settembre (Centro don Bosco) alle 
ore 21 – Don STEFANO BORGHI – L’identità 
del catechista. 
 
Martedì 29 settembre (Centro don Bosco) alle 
ore 21 – Don STEFANO BORGHI – L’identità 
del catechista. 
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