Scheda di Iscrizione

Diocesi di
Massa Carrara - Pontremoli
1I

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………...................................................
Nato a ………………………………………… il ..../..../……..

corsi sono in collaborazione con le Ass.ni
AIMC e UCIIM, soggetti qualificati dal
Ministero per la Formazione. Pertanto agli
iscritti ordinari verrà rilasciato regolare attestato
valido come aggiornamento.

Residente in Via …………………………………………………N° …………
CAP ……………….. Città ………………………….…………….
Vicariato …………………….… Parrocchia ………………………………
Mail ……..……………..……………………………………….
N° di Cel. per ricevere via Whats App info e avvisi utili:
…… /…………………..
Chiede di essere Iscritto
al seguente corso organizzati dalla SDFTP
Il Mercoledì sera a Pallerone- Or.S.Tommaso Becket
(specificare titolo corso/i):

□
□
□

Info in

………………………………………………...

Segreteria
Pastorale

………………………………………………...

………………………………………………...

Luogo e Data (anche per consenso dati)
……………………………….— .../..../……..

Firma …………………………………………………..

INFO: Segreteria per la Pastorale
Tel.: 0585/8990229
pastorale@massacarrrara.chiesacattolica.it
www.massacarrara.chiesacattolica.it

«Io sono la luce del mondo», dice il
Signore «chi segue me non cammina nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita».
Gv 8,12

Corsi Formativi Extra per ex studenti e operatori pastorali interessati
 La S.D.F.T.P come accennato
nelle sedi, negli incontri e nei
materiali informativi distribuiti,
intende costituire un’occasione di
riflessione sui contenuti della fede
cristiana e di dialogo con la
cultura contemporanea. Per fare
questo oltre al percorso ordinario che
prevede l’attivazione di corsi annuali
della durata di un triennio, la SDFTP
organizza anche corsi speciali per
necessità particolari ai quali possono
iscriversi gli ex studenti e tutti gli
operatori pastorali che ritengono di
voler
approfondire
le
proprie
conoscenze. Per l’anno in corso la
SDFTP, in base alle esigenze riscontrate,
ha attivato tre corsi che si terranno, in
via sperimentale per questo semestre
2018, nella sede di Pallerone, il
mercoledì sera durante l’orario di
svolgimento delle lezioni della SDFTP
dalle 19 alle 22.15. Tali corsi saranno
attivati al raggiungimento di almeno
8/10 partecipanti.
 È possibile iscriversi entro il 18
febbraio utilizzando la scheda qui
presente ed è possibile frequentare più
di un corso contemporaneamente
perché avranno orari compatibili che
comunicheremo agli iscritti.

 I corsi attivati avranno una durata di 16 ore (da
45 min.) in otto lezioni a partire dal 21
febbraio.
 I corsi sono aperti anche agli Insegnanti1 i
quali, riceveranno, la certificazione o
l’attestato di partecipazione.
 Di seguito i corsi e le caratteristiche:

“Leggo Marco e imparo il Greco”
Primo Approccio Biblico alla lingua Greca
Iniziare a conoscere la lingua greca a
patire dalla lettera del Primo capitolo del
vangelo di Marco.

 Da Evangelii Gaudium di Papa francesco
«La
Chiesa,
impegnata
nella
evangelizzazione, apprezza e incoraggia il
carisma dei teologi e il loro sforzo
nell’investigazione
teologica,
che
promuove il dialogo con il mondo della
cultura e della scienza. Faccio appello ai
teologi affinché compiano questo servizio
come parte della missione salvifica della
Chiesa. Ma è necessario che, per tale
scopo, abbiano a cuore la finalità
evangelizzatrice della Chiesa e della stessa
teologia e non si accontentino di una
teologia da tavolino». E.G. 133

 Dal Piano Pastorale del nostro Vescovo
“Corso di iconografia Bizantina”
Realizzare una icona utilizzando la tecnica
della tempera all’uovo su tavola. Riconoscerne
il significato e il simbolismo dell’icona a partire
dai colori e dalle forme in essa racchiuse per
comprenderne al meglio l’aspetto teologico spirituale.

“Leggo Marco e imparo il Latino”
Primo Approccio Biblico alla lingua Latina
Iniziare a conoscere la lingua latina
attraverso un procedimenti di didattica
descrittiva.

 “Come occasioni di crescita e di
formazione valorizziamo la SDFTP, gli
incontri di spiritualità e di aggiornamento;
una risorsa importante sono gli Insegnanti
di religione, disponibili ad un servizio
anche in parrocchia.

 Sono diffusi un po’ ovunque i Gruppi di
Ascolto della Parola e come mi piacerebbe
diventasse una scelta di tutti i parroci. …
Incontrare la Parola di Dio è incontrare
Gesù, Verbo del Padre 25. E dall’ascolto
nasce la fede 26.”

