Chiesa, Religioni e Società
Approfondimenti di Teologia pratica
Inizio lezioni
Lunedì 23 novembre 2020
Pre-iscrizioni
Le pre-iscrizioni si effettuano entro il 13 novembre inviando il modulo di
pre-iscrizione, reperibile sul sito www.issrbn.it nell’apposita sezione dedicata,
alla mail segreteria@issrbn.it. Seguiranno le informazioni per versare
il contributo di partecipazione di € 20,00.
Per maggiori informazioni:
visitare il sito www.issrbn.it
scrivere a segreteria@issrbn.it
contattare il numero 0824.312246

Proposta
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento
propone un itinerario formativo finalizzato all’approfondimento dei contenuti
della fede e all’aggiornamento sul rapporto tra Chiesa, religioni e società, introducendo a tematiche di attualità, riviste dalla prospettiva cristiana.
Obiettivi
Offrire approfondimenti agli educatori della fede.
Proporre agli Insegnanti di Religione una visione cristianamente fondata dal
punto di vista culturale, su alcune questioni di attualità.
Accrescere il senso di responsabilità di laici e consacrati per una presenza consapevole della comunità credente nella società contemporanea.
Soddisfare l’interesse di chiunque volesse approfondire il rapporto tra Chiesa,
religioni e società.
Destinatari
∙ Catechisti, animatori, responsabili della formazione
∙ Insegnanti di Religione
∙ Collaboratori parrocchiali
∙ Membri di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali
∙ Diaconi, suore, consacrati, etc.
∙ Chiunque volesse approfondire i contenuti della fede e la vita della Chiesa
Didattica
I corsi sono erogati su piattaforma online dedicata, in diretta streaming, il lunedì
sera, dalle ore 19 alle ore 21. Le registrazioni saranno rese disponibili nei giorni
successivi.
Ogni semestre prevede l’attivazione e, quindi, la partecipazione a tre corsi settimanali, per 12 settimane.
Durante i corsi, i partecipanti saranno stimolati dai docenti ad interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitale.
Al termine del percorso, l’ISSR “San Giuseppe Moscati” rilascerà attestato di partecipazione con indicazione dei crediti acquisiti.
Corsi proposti 2020/2021
∙ La Bibbia: un libro fantasy?
∙ Chiesa e suo passato: un rapporto difficile
∙ La riforma delle parrocchie
∙ Chiesa e comunità LGBT
∙ Chiesa e politica
∙ Teologia del crimine

Per maggiori informazioni:
visitare il sito www.issrbn.it
scrivere a segreteria@issrbn.it
contattare il numero 0824.312246

