Corso
di teologia
di base
Un percorso di approfondimento sul
tema dell’identità cristiana, in un
tempo di grandi migrazioni di fedi e
culture, di attacco e rifiuto della
fede, di confusione dottrinaria mai
visto prima in Occidente.

Tagliando d’iscrizione

Corso di teologia di base

«Pronto,
chi parla?»
Ai due capi del filo
tra l’uomo e Dio

Chi è il Dio che si rivela in Gesù di
Nazareth, il Cristo? Chi è l’uomo a cui
si rivolge? Chi ci parla di questo Dio
che si fa uomo? Dove lo si può
incontrare autenticamente? Chi e
con quali distorsioni ce ne parla?
Come porsi nei confronti con altre fedi
religiose?
Rivolto a catechisti, educatori,
animatori, giovani
e a tutti coloro che vogliono saperne
di più sulla propria identità di fede, per
affrontare le sfide del mondo
contemporaneo.

Sede: Teatro Elios
via Milite Ignoto, 2 – SANTENA



da consegnare nella tua parrocchia entro il 31 ottobre

Cognome ________________________________ Nome ___________________________

Indirizzo _________________________________________________________________

Telefono _____________________________ Parrocchia ___________________________

Unità Pastorale 57
Cambiano – Favari – La Longa
Marocchi – Moriondo – Poirino
Santena – Trofarello
Valle Sauglio – Villastellone

Iscrizione nelle proprie parrocchie
entro e non oltre il 31 ottobre 2010

Anno pastorale
2010-2011
5ª edizione

Quando?

Il percorso

Lunedì
8, 15, 22, 29 novembre 2010
10, 17, 24, 31 gennaio 2011

1. Chi è il Dio in cui crediamo? (8/11)
Interviene d. Luca Peyron

Ore 21-22,30

2. Chi è l’uomo in cui crede Dio? (15/11)
Interviene d. Luca Peyron

Dove?
Teatro Elios
via Milite Ignoto, 2 – SANTENA
(nel complesso dell’oratorio “San Luigi”)

Quanto?
Il costo dell’iscrizione è di 10 euro.

Perché?
Il percorso prevede 8 incontri e intende
offrire una sintesi delle ragioni dell’identità
cristiana, fornendo strumenti utili per
cogliere e affrontare le sfide del mondo
contemporaneo.
Un’opportunità da non perdere per chi
vuole regalarsi una competenza maggiore,
nella prospettiva di una formazione
permanente da spendere nella vita e nel
servizio parrocchiale.

3. Cosa ci diciamo? (22/11)
La Chiesa di Dio come depositaria della
rivelazione. La costituzione Lumen
gentium del Concilio Vaticano II.

Interviene prof. d. Renzo Savarino
4. Dove ci ritroviamo? (29/11)
Fuori della Chiesa c’è salvezza? Quale
salvezza per i non cristiani? Le diverse
appartenenze al Cristo. La
costituzione Lumen gentium
del Concilio Vaticano II.

Interviene prof.
d. Renzo Savarino

5. Diciamo tutti
la stessa cosa? (10/01)
Cattolicesimo e Protestantesimo

Interviene prof. d. F. Saverio Venuto
6. Rumori di fondo: da Odifreddi
a Dan Brown (17/01)
Il rifiuto della fede

Interviene prof. d. F. Saverio Venuto
7. Cosa dice chi è diverso? /1 (24/01)
Cristianesimo e Islàm

Interviene prof. d. Augusto Negri

Per chi?
Per tutti gli interessati, giovani e adulti...

8. Cosa dice chi è diverso? /2 (31/01)
Testimoni di Geova e sétte: cristiani?

Interviene prof. d. Ermis Segatti
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