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SERATA INAUGURALE IL 20 OTTOBRE 2016

DOVE

L’IDEA
Un anno dedicato alla lettura
dettagliata e approfondita degli
scritti del pontefice, per esaminare come
il magistero di papa Francesco
stia plasmando anche la pastorale.

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
75 € per tutti i moduli
60 € per tre moduli
50 € per due moduli
25 € per un singolo modulo
La partecipazione al secondo modulo è gratuita per i catechisti
e gli educatori dei vicariati di Bazzano e Bo Ovest

Parrocchia di S. Maria di Ponte Ronca
Via G. Savonarola, 2
Ponte Ronca (Zola Predosa - BO)
Iscrizioni presso la Segreteria in loco
Per info: Bugli Agostino - 339 5817307
Giuliani Morena - 339 8948576

QUANDO
Il giovedì sera,
dalle 20.30 alle 22.30,
dal 27 ottobre 2016
al 25 maggio 2017

A CHI SI RIVOLGE
Pensati per avvicinare alla teologia tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del
mistero cristiano, i Percorsi si rivolgono:
- a quanti interessati allo studio della teologia
(sostenendo gli esami al termine di ogni singolo modulo);
- a catechisti, ministri istituiti, operatori pastorali interessati all’approfondimento anche
in vista dell’annuncio;
- a credenti e non credenti desiderosi di confrontarsi con maestri autorevoli.

In particolare, il secondo modulo di quest’anno, incentrato sull’analisi
dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, è pensato per tutti i catechisti e gli educatori

I MODULO

La Scrittura
forza dell’evangelizzazione

II MODULO
Evangelii gaudium:

una mappa per la Chiesa del futuro

27 ottobre 2016
La centralità della Scrittura nella vita della Chiesa e
del cristiano a partire dal c VI di Dei Verbum
M. Marcheselli

12 gennaio 2017
La teologia di EG
F. Mandreoli

3 novembre 2016
La Scrittura nella liturgia
S. Culiersi

19 gennaio 2017
Il Kerygma nella EG
R. Mastacchi

10 novembre 2016
L’ispirazione della Scrittura a partire da DV 11
M. Marcheselli

26 gennaio 2017
La Chiesa nella EG: la sua ipotesi di riforma,
con riferimento particolare ai laici
E. Nadalini

17 novembre 2016
Alcuni nodi centrali dell’interpretazione della Bibbia:
il rapporto AT-NT, metodi e approcci alla Scrittura
M. Marcheselli

2 febbraio 2017
La Spiritualità della EG
L. Luppi

24 novembre 2016
Una esperienza: la comunità di Dossetti
F. Mandreoli/P. Barabino

9 febbraio 2017
Il dialogo con l’Islam e le altre religioni in EG
D. Righi

1 dicembre 2016
Laboratorio*

16 febbraio 2017
Laboratorio*

III MODULO

Amoris laetitia.
Una nuova luce in un cammino che prosegue
M. Cassani
23 febbraio 2017
Uno sguardo generale e sintetico al documento
2 marzo 2017
Alcune peculiarità: il suo carattere post-sinodale
9 marzo 2017
Alcune peculiarità: al centro della scena la famiglia
e l’amore per la famiglia

IV MODULO
I cattolici e la politica oggi
M. Prodi
6 aprile 2017
Un quadro storico sull’impegno dei cattolici
nella politica italiana
27 aprile 2017
I riferimenti biblici dell’impegno politico
4 maggio 2017
Il concilio Vaticano II

16 marzo 2017
Alcune peculiarità: la gioia che sgorga dalla
misericordia ed un linguaggio nuovo

11 maggio 2017
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI:
la loro visione della politica

23 marzo 2017
Alcune peculiarità: attitudine pastorale improntata
all’accoglienza e all’integrazione

18 maggio 2017
L’enciclica Laudato si’ e il nuovo ordine globale

30 marzo 2017
Laboratorio*

25 maggio 2017
Laboratorio*

*Il sesto incontro di ogni modulo si svolgerà in forma laboratoriale: i partecipanti discuteranno,
sotto la guida di un docente, su un testo significativo suggerito all’inizio del modulo stesso

