PRIMO ANNO
Il dialogo di Dio con l’uomo
GENNAIO - MARZO 2021

I

TERZO ANNO
La città di Dio
e i villaggi degli uomini
GENNAIO - MARZO 2021

13.20.27 gennaio
3.10 febbraio
19.00-20.25 I contesti della Bibbia
Stefano Vuaran
20.40-22.05 La libertà di seguire Gesù
Fabio Magro

13.20.27 gennaio
3.10 febbraio
19.00-20.25 Celebrare Cristo e la vita in Lui
Alessandro Tracanelli
20.40-22.05 I segni della grazia
Orioldo Marson

24 febbraio
3.10.17.24 marzo
19.00-20.25 Per crescere nell’amore
Chino Biscontin
20.40-22.05 Il testo della Bibbia
Stefano Vuaran

24 febbraio
3.10.17.24 marzo
19.00-20.25 Solidarietà e partecipazione
Marco Terenzi
20.40-22.05 Un popolo in cammino
Marino Rossi

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

22.29 settembre; 6.13.20 ottobre
19.00-20.25 La rivelazione Cristiana
Chino Biscontin
22.29 settembre; 6.13 ottobre
20.40-22.05 Quel Fenomeno di religione
Giuseppe Manzato
20 ottobre, ore 19.00-20.25;
3.10 novembre, ore 20.40-22.05
Persona, dialogo, relazione
Paola Fedato
17.24 novembre; 1 dicembre
19.00-20.25 Psicologia della religione
Dario Donei
3.10.17.24 novembre; 1 dicembre
20.40-22.05 La credibilità della rivelazione
cristiana
Orioldo Marson

22.29 settembre; 6.13.20 ottobre
19.00-20.25 La Chiesa e la società
Fabio Magro
20.40-22.05 Un corpo molte membra
Bruno Fabio Pighin
3.10.17.24 novembre; 1 dicembre
19.00-20.25 La famiglia luogo di identità e
relazione
Fabio Magro
20.40-22.05 L’eros per la vita
Dario Donei

2020-2021
DESTINATARI
La Scuola si rivolge in modo particolare a coloro
che:
 desiderano approfondire, in modo organico e
sistematico, i contenuti di fede con una
formazione teologica di base;
 essere corresponsabili nella testimonianza
cristiana all’interno della società civile per
affrontare con maggior consapevolezza le
problematiche religiose e sociali;
 acquisire delle competenze per svolgere
un’attività ministeriale e di servizio qualificato in
seno alla comunità cristiana.

INFO & ISCRIZIONI



0434 221 221
sft@diocesiconcordiapordenone.it

LA PROPOSTA FORMATIVA
PER L’ANNO 2020-2021
Per il prossimo anno 2020/2021 si è deciso di
rimodulare l’organizzazione consueta dei corsi.
Nella prima parte dell’anno, da settembre a
novembre 2020 viene attivato un percorso che aiuti
a leggere il periodo che abbiamo vissuto e che
viviamo sia sotto l’aspetto antropologico che
spirituale. Don Dario Donei, psicologo, nella prima
parte; don Stefano Vuaran e don Federico Zanetti,
biblisti, nella seconda parte aiuteranno e
guideranno questa rilettura comunitaria della
pandemia.
Trovate il programma qui a fianco; il percorso è
unico ma è possibile seguire anche a moduli.
Nella seconda parte dell’anno, da gennaio ad aprile
2021) verranno attivati i corsi del primo e del terzo
anno. Quanti l’anno scorso erano del primo anno
frequenteranno i corsi del terzo.
Da settembre 2021 a dicembre 2021 verranno
attivati i corsi rimanenti per concludere l’annualità.
Infine da gennaio ad aprile 2022 saranno recuperati
i corsi annullati nell’anno 2019/2020 a causa
dell’emergenza Covid-19 e saranno attivati corsi
integrativi.
Tenteremo per quanto ci sarà possibile di offrire
tutte le proposte in presenza, ma di dare anche la
possibilità di seguire online.

in collaborazione con:

Servizio per la Catechesi

OSSERVARE
ACCOGLIERE
CAPIRE

Rilettura comunitaria dell’evento COVID-19

AREA ANTROPOLOGICA

Un’occasione di confronto a partire da alcune sollecitazioni
che ci hanno toccato nei mesi di pandemia

AREA TEOLOGICA
La Bibbia ci aiuta a comprendere gli eventi:
l’Antico ed il Nuovo Testamento nella nostra vita di oggi.

“Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto”

(Mc 13,23)

incontri a cura di don Dario Donei

i merc. 9 - 16 - 23 - 30 settembre 2020

ore 20.30-22.00, in Centro Pastorale Seminario - Pn
e online
Per preparare al meglio questi incontri si chiede agli iscritti di
segnalare domande, spunti di riflessione, dubbi, richieste che si
ritengono più interessanti tra quelli elencati qui sotto (o anche altri),
ma anche riflessioni e qualche pensiero personale sulla situazione
vissuta.
Potete scrivere a info@bereshit.it

incontri a cura di don Stefano Vuaran
mercoledì 7 ottobre 2020
La creazione: bellezza e armonia affidate alla custodia e al
rispetto dell’uomo

mercoledì 14 ottobre 2020
L’origine del male nella riflessione sapienziale.

martedì 20 ottobre 2020
Da Babele alla Pentecoste: prospettive per una ripartenza
cristiana.

incontri a cura di don Federico Zanetti
mercoledì 11 novembre 2020
La sfida di calcare le orme del Maestro

mercoledì 18 novembre 2020
Il discernimento sui fondamentali

mercoledì 25 novembre 2020
L’allargamento delle prospettive

COSTI
Corso completo Osservare, accogliere, capire:
10€ per gli iscritti alla Scuola, € 30 per gli altri.
Scuola: quota di iscrizione annuale € 100;
semestrale € 50.

ore 20.30-22.00
in Centro Pastorale Seminario - Pn
e online
ISCRIZIONI entro venerdì 4 settembre 2020 a sft@diocesiconcordiapordenone.it

