SCIENZE UMANE

Pastorale della salute

Che fine ha fatto il P/ padre?

Incontri di formazione
9 nov., 11 gen., 8 feb., 7 mar., 4 apr.,
2 mag. e 6 giu.

Dinamiche relazionali e rappresentazione di Dio

Docente: Dott. Pasquale Tripepi
L'esperienza della relazione con il padre, determinante nel processo evolutivo della persona (separazione-individuazione dei ﬁgli dai
genitori, percezione del senso del limite...),
media anche la relazione filiale con Dio Padre.
Giovedì 14, 21 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio

Ore 18-19.45

BENI CULTURALI
Immagini di Dio nel patrimonio
artistico della Chiesa locale
Docente: Prof. Vincenzo Scozzarella
Gli incontri sviluppano la conoscenza a vari
livelli (religioso, storico, artistico, iconograﬁco,
iconologico) di alcuni dipinti, affreschi e cicli
scultorei presenti nel territorio della Diocesi e
della provincia sul tema della presenza dell'eterno nella storia.
Venerdì 19, 26 febbraio, 4, 11 e 18 marzo

Ore 16-19

Pastorale sociale
Percorso formativo di approfondimento dell'Enciclica "Laudato si’" di Papa Francesco

28 gennaio, 7 marzo, 13 maggio e 5 giugno

I corsi del Consultorio Familiare *
Analisi transazionale
Lunedì 5, 12, 19, 26 ottobre, ore 16-19
——————–
Conoscere e riconoscere
le emozioni (1° livello)
3, 9, 16, 23, 30 nov., ore 16.30-18.30
——————–
Conoscere e riconoscere
le emozioni (2° livello)
Mercoledì 27 gennaio, 3, 17, 24 febbraio e 2 marzo

Ore 16-18
——————–
La dimensione dell’ascolto
nella relazione
9, 16, 22, 30 marzo e 6 aprile

Ore 17.30-19.30

Pastorale liturgica

——————–
Imparare l'assertività

Ministri Straordinari della Comunione

4, 11, 18, 27 aprile, ore 16.30-18.30

dal 7 ottobre al 18 dicembre, ore 18-19.45
——————–
Lettori della Parola di Dio (2° livello)
Lunedì 11, 18, 25 gennaio e 1° febbraio

Ore 18-19.45

* Per i dettagli chiedere il depliant al Consultorio
Per le iscrizioni rivolgersi a:

• Segreteria Scuola di Teologia: 0773 4068200
pastorale@diocesi.latina.it

• Consultorio Familiare: 0773 4068004

BIBBIA

TEOLOGIA E FILOSOFIA

Dio ricco di misericordia:
un itinerario nell’epistolario paolino

È possibile una teologia della creazione oggi?

Docente: Prof.ssa Mariangela Petricola

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella

Il corso si propone di approfondire il mistero
del Dio misericordioso alla luce dell'incontro
straordinario del Cristo risorto che san Paolo
sperimenta e narra nelle sue lettere.

Il corso vuole indagare le cause del degrado
contemporaneo - ecologico, sociale e culturale - a partire dalla responsabilità personale
ma orientato alla teologia trinitaria della creazione.

Il corso presenta alcuni aspetti della storia
dell'immagine di un Dio giudice che si affianca
a quella di Dio come Padre, capace di accoglienza e di misericordia.

20, 23 novembre, 4, 11 e 18 dicembre

14, 21, 28 ottobre, 3 e 11 novembre

Venerdì 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, ore 18-19.45
——————–
Il Regno di Dio nei Vangeli sinottici
Docente: Don Enrico Scaccia
L’immagine umana del regno, segno di potenza
e gloria, si fonde con la Gloria dell’Altissimo e
Onnipotente Dio, diventando il messaggio centrale attraverso il quale Gesù invita alla conversione le genti. L’attesa di questo “evento” salvifico apre la strada ad un cammino urgente, che
impegna i discepoli ad una riscoperta di Dio e
della realtà in maniera nuova ed sorprendente.

Mercoledì 6, 13, 20, 27 aprile e 4 maggio

Ore 18-19.45
———————
Il mistero del Padre
negli scritti giovannei
Docente: Don Gianni Checchinato
Il corso ha come obiettivo la lettura teologico/
spirituale dei testi con cui, nel Vangelo di Giovanni, si afferma che la missione di Gesù è
quella di rivelare, grazie alla sua intimità con
Dio/Padre, il Suo vero volto, attraverso parole
ed opere.
Lunedì 4, 11, 18 aprile, 2 e 9 maggio

Ore 18-19.45

Mondo creato / mondo inquinato

PATRISTICA E STORIA
DELLA CHIESA
Padre o giudice? L'immagine di Dio
nella storia della spiritualità cristiana
Docente: Don Felice Accrocca

Ore 18-19.45

Ore 18-19.45

——————–
C’è ancora l'ateismo?

——————–
Il mistero di Dio
nei Padri della Chiesa

Docente: Prof. Maria Forte

Docente: Don Gianmarco Falcone

C'è ancora un ateismo esplicito e militante,
oppure si vive nell'epoca in cui l'uomo non
avverte più il bisogno di Dio? Il percorso si
soffermerà sulla storia e sulle forme moderne
e contemporanee di ateismo e sulla relazione
uomo-Dio nella cosiddetta postmodernità.

Chi è Dio Padre e come possiamo conoscerlo?
Una panoramica essenziale della comprensione e dello sviluppo del mistero di Dio nella
teologia patristica, sia nella tradizione occidentale che in quella orientale.

Venerdì 8, 15, 22 gennaio, 5 e 12 febbraio

Ore 18-19.45

Ore 18-19.45
——————–
Chi è lo Spirito Santo?
La Trinità nella prospettiva dello Spirito
Docente: Don Pasquale Bua

Giovedì 5, 12, 19 novembre, 3 e 10 dicembre

MORALE
Fuga dalla coscienza?
Docente: Don Paolo Spaviero

Nella consapevolezza che lo Spirito del Figlio, inviato nei nostri cuori dal Padre, è la "chiave di
accesso" al mistero di Dio Trinità, il corso si prefigge l'obiettivo di introdurre alla dottrina trinitaria a partire dall'approfondimento dell'identità e
dell'opera della Terza Persona divina.

Il tema della coscienza dal punto di vista biblico e teologico morale, con uno sguardo alla
storia del pensiero filosofico, in particolare
all'impatto che i maestri del sospetto hanno
avuto sulla nascita della post-modernità.

Venerdì 6, 13, 20, 27 maggio e 3 giugno

Martedì 16 e 23 febbraio, 1, 8 e 15 marzo

Ore 18-19.45

Ore 18-19.45

