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CHIESA, RELIGIONI E SOCIETÀ - II edizione
APPROFONDIMENTI DI TEOLOGIA PRATICA
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO SERALE E ONLINE PER
DOCENTI, LAICI, LAICHE, RELIGIOSI, RELIGIOSE,
OPERATORI PASTORALI

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento organizza il corso di
formazione e aggiornamento “Chiesa, Religioni e Società. Approfondimenti di Teologia pratica”,
finalizzato allo studio di tematiche di attualità, riviste dalla prospettiva cristiana e secondo l’insegnamento
della Chiesa cattolica.
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

Quota di partecipazione individuale: € 30,00
Argomenti
• Immigrazione e dialogo tra religioni
• La pastorale delle aree interne
• Chiesa e religioni nello Stato laico
• L’Agenda 2030 in prospettiva ecclesiale
• Laboratorio didattico: l’ascolto sinodale
Ogni modulo si conclude con un breve test di verifica.

Didattica
Si prevedono 4 moduli ed 1 Laboratorio didattico di 6 ore
ciascuno, per un totale di 30 ore.
I corsi sono erogati tramite piattaforma dedicata, in diretta
streaming il lunedì sera, dalle ore 19,30 alle ore 21, a partire dal
28 novembre 2022. Le registrazioni saranno rese disponibili nei
giorni successivi.

Destinatari
• Catechisti, animatori, responsabili della formazione
• Insegnanti di Religione e altri docenti
• Collaboratori parrocchiali (membri dei CPP, referenti e responsabili, etc.)
• Membri di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali
• Diaconi, frati, suore, consacrati, etc.
• Referenti e i collaboratori degli uffici di curia del settore pastorale
• Chiunque volesse approfondire i contenuti della fede e la vita della Chiesa

SEGUICI
SU
FACEBOOK

A conclusione del percorso
l’ISSR rilascerà attestato di
partecipazione

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’ISSR
San Giuseppe Moscati di Benevento
Viale Atlantici, 69 – 82100 BENEVENTO
Tel. 0824.312246 – 328.1835632
segreteria@issrbn.it - www.issrbn.it

