CALENDARIO E ORARIO DELLE LEZIONI
al venerdì:

dalle ore 20,30
alle ore 22,30

Inizio:
Termine:

venerdì 18 ottobre 2013
venerdì 11 aprile 2014

SEDE DELLA SCUOLA
«Camminare. La nostra vita è un cammino
e quando ci fermiamo, la cosa non va.
Camminare sempre alla presenza del
Signore, alla luce del Signore, cercando di
vivere con quella responsabilità che Dio
chiedeva ad Abramo, nella sua promessa».

«Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di
pietre: hanno la loro consistenza; ma pietre
vive, pietre unte dallo Spirito Santo.
Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su
quella pietra angolare che è lo stesso
Signore».
«Confessare. Noi possiamo camminare
quanto vogliamo, noi possiamo edificare
tante cose, ma se non confessiamo Gesù
Cristo, la cosa non va... Quando non si
confessa Cristo, si confessa la mondanità
del diavolo, la mondanità del demonio».
Papa Francesco

presso il Santuario di Maria Ausiliatrice
Valdocco - Torino
Via Maria Ausiliatrice 32

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
60,00 euro + contributo per testi e dispense

Santuario - Basilica di Maria Ausiliatrice
Torino - Tel. 011 5224 822
in collaborazione con la

C u r i a M e t r o p o l it a n a d i T o r i n o

BIENNIO

DI TEOLOGIA
Programma Anno 2013 - 2014

Per informazioni e Iscrizioni
Santuario - Basilica di Maria Ausiliatrice
10152 Torino - Via Maria Ausiliatrice 32
Tel. 011 5224 822 (centralino)
chiedere di Don Giovanni Zappino.
NB. Per l’iscrizione è sufficiente presentarsi la
sera del 18 ottobre con il modulo compilato.

* per la ricerca di un cammino di fede

* per la formazione permanente del cristiano
* per l’aggiornamento dei catechisti
Sede: Torino - Valdocco
Via Maria Ausiliatrice 32
10152 Torino

14 febbraio

Antropologia teologica

21 febbraio
28 febbraio

(A. Piola)

07 marzo
14 marzo

y Storia della Chiesa

21 marzo
28 marzo

04 aprile
11 aprile

Tel.

N.

(R. Savarino)

Firma

Nome

2°

x Teologia Dogmatica:

Data

31 gennaio (? )

Il sottoscritto versa la quota di 60,00 euro alla Segreteria.

07 febbraio

Città

24 gennaio

(C. Collo)

Cap

w Teologia Dogmatica. Cristologia

anno della Scuola di Teologia (segnare con una crocetta)

10 gennaio
17 gennaio

-

29 novembre
06 dicembre
13 dicembre

(U. Casale)

Via

Ogni anno è possibile ricevere nuove iscrizioni.

v Teologia Fondamentale

Cognome

2. La frequenza alle lezioni è richiesta non soltanto per il
conseguimento del diploma finale, ma soprattutto per
poter assimilare bene il sapere teologico.

15 novembre
22 novembre

1°

NOTE TECNICHE:
1. Il corso ha sviluppo ciclico: un anno presenta un blocco di materie (Introduzione all’Antico Testamento, Teologia
Fondamentale, Cristologia, Ecclesiologia), il secondo anno
un altro blocco (Introduzione al Nuovo Testamento,
Liturgia, Storia della Chiesa, Teologia Morale, Escatologia).

18 ottobre
25 ottobre
08 novembre

(G. Zappino)

Desidero iscrivermi al

* proporre un aggiornamento culturale permanente,
p e r c h i ag i sc e n ei v ar i se t t or i d e ll a v it a e cc le si al e e
dell a società.

Antico Testamento

Segreteria Scuola di Teologia
Centro Mariano Salesiano
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino

* aiutare i credenti a far propri gli strumenti e i metodi
necessari p e r e s p l i c i t a r e , a n c h e a l i v e l l o i n i z i a l e ,
l a f u n z i o n e t e o l o g ica propria di ogni cristiano;

u Introduzione alla Scrittura:

da consegnare:

Tutto ciò trova nelle Chiese locali una varietà di proposte a diversi livelli. Nella Chiesa torinese, come
altrove, esiste una Facoltà di Teologia (collegata con
Milano), esiste l’IIstituto Superiore di Scienze religiose
(emanazione della Facoltà). A queste proposte, si affianca questo CORSO DI TEOLOGIA, le cui finalità possono essere così sintetizzate:

Direttori:
Don Umberto Casale, Don Gianni Zappino
Curia Arcivescovile
Santuario - Basilica di Maria Ausiliatrice
(Si prega di compilare il modulo in stampatello e in ogni sua parte)

Per rendere concreta tale prospettiva, occorre oggi
privilegiare la formazione e l’aggiornamento del laicato:
“L’accesso dei laici allo studio della teologia è un fattore essenziale di un suo (della Chiesa, ndr) rinnovamento, perché è capace di capire le domande dell’uomo e di offrire a esse risposte adeguate” (C.E.I., La formazione teologica nella Chiesa particolare, 1985 n. 4).

PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO DI ISCRIZIONE

La dimensione teologica è connaturale all’essere del
credente, in quanto la fede comporta un’adesione che
coinvolge anche la razionalità, se vuole essere un atto
libero e completo. C’è un servizio proprio del teologo,
importante nella vita della comunità credente, ma c’è
anche un livello elementare e universale di teologia, a
cui tutti i cristiani tendono.

