
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

Gli incontri  si terranno dal 12 ottobre 
2018 al 5 febbraio 2019 (il venerdì o il 

martedì) dalle ore 18,00 alle ore 19,45.  

“Invito ogni cristiano,  

in qualsiasi luogo e situazione si trovi, 

a rinnovare oggi stesso  

il suo incontro personale  

con Gesù Cristo  

o, almeno,  

a prendere la decisione  

di lasciarsi incontrare da Lui,  

di cercarlo ogni giorno senza sosta. 

Non c’è motivo per cui qualcuno  

possa pensare che  

questo invito non è per lui,  

perché  

«nessuno è escluso  

dalla gioia portata dal Signore»”. 

 

FRANCESCO,  Evangelii Gaudium, n. 3 

 

L’ANTICO TESTAMENTO 
Docente:  

Prof.ssa Mariangela Petricola 
 

 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 

Leggere la Bibbia:  

la “cassetta degli attrezzi” 
 

� � � 
 

Venerdì 19 ottobre 2018 
 

“Ascolta Israele”:  

la fede nel Dio che salva 
 

� � � 
 

Venerdì 26 ottobre 2018 
 

“In principio…”:  

la parola di Dio all’origine della vita 
 

� � � 
 

Venerdì 9 novembre 2018 
 

“Così parla il Signore”:  

volti e voci del profetismo 
 

� � � 
 

Venerdì 16 novembre 2018 
 

La sapienza d’Israele 

 
 

La Scuola Diocesana di Teologia “Paolo 
VI” propone un Corso base di formazio-
ne teologica che si articola in due anni, 
strutturati in moduli tematici flessibili e 
autonomi di 5 incontri di due ore ciascu-
no.  

 
Il primo anno prevede i seguenti argo-
menti di studio: Antico Testamento, 
Liturgia, La vita in Cristo: la morale.  
 

Il secondo anno: Nuovo Testamento, 
La vita nello Spirito, La professione di 
fede nell’agire sacramentale. 

 
La finalità è quella di acquisire la gram-
matica della fede cristiana attingendo 
alle sorgenti della tradizione biblica, li-
turgica e spirituale della Chiesa. Questo 
percorso potrà aiutare ad accompagna-
re in modo più consapevole il personale 
cammino di fede ed a qualificare il mini-
stero ecclesiale che si è chiamati a svol-
gere nella propria comunità. 

  
A conclusione del curricolo biennale 
verrà rilasciato un Attestato di formazio-
ne teologica di base.  

 
La frequenza a singoli moduli consenti-
rà di ricevere un Attestato di partecipa-
zione.  
 
Destinatari: il corso è rivolto agli opera-
tori della pastorale (catechisti, ministri 
straordinari della comunione, operatori 
caritas, animatori biblici…) e a quanti 
desiderano approfondire i contenuti 
essenziali della fede cristiana. 

 
 



 

 

 

    

 

    

 

 

Anno Pastorale 2018/19 

 

 

 

    

 

 

 

    

Il costo di iscrizione è di € 20,00 
 

Gli incontri si terranno presso la Curia Ve-
scovile, con ingresso in via Sezze, 16. 

Per informazioni contattare la Segreteria 
Tel.: 0773 4068200 

Mail: curia@diocesi.latina.it 
 

Dal lunedì al venerdì: ore 9-13 e 16-19 

 

Martedì 8 gennaio 2019 
 

“Maestro…Che cosa devo fare di buono?”  

Il desiderio di felicità e l’agire umano  
 

� � � 
 

Martedì 15 gennaio 2019 
 

“Buono è uno solo!” 

 La coscienza morale  
 

� � � 
 

Martedì 22 gennaio 2019 
 

“Se vuoi entrare nella vita,  

osserva i comandamenti” 

Le 10 parole di vita  
 

� � � 
 

Martedì 29 gennaio 2019 
 

“Tutte queste cose le ho osservate;  

che altro mi manca?”  

Le beatitudini come pienezza di vita  
 

� � � 
 

Martedì 5 febbraio 2019 
 

“Se ne andò, triste”. “E vieni! Seguimi!” 

Il peccato e la misericordia divina 

 

LITURGIA 
Docente: Don Patrizio Di Pinto 

 

Martedì 20 novembre 2018 
 

Introduzione alla liturgia  

Natura della liturgia. Breve excursus storico 

Il Vaticano II e la liturgia  
 

� � � 
 

Martedì 27 novembre 2018 
 

L'assemblea celebrante 

Azione celebrativa: rito e simbolo  
 

� � � 
 

Martedì 4 dicembre 2018 
 

Aspetti celebrativi dei sacramenti, 

 in particolare dell'Eucaristia 
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Martedì 11 dicembre 2018 
 

La preghiera della Chiesa:  

la Liturgia delle Ore  
 

� � � 
 

Giovedì 20 dicembre 2018 
 

L'Anno liturgico 

 

LA VITA IN CRISTO: 

LA MORALE 
Docente: Don Paolo Spaviero  


