
FORMAZIONE
PER

CATECHISTI
O T T O B R E  2 0 2 1 -  M A R Z O  2 0 2 2

Per info, iscrizioni e costi:

Introduzione a Vangeli Sinottici 
e Atti degli Apostoli:
Tel. 0461 912 007
segreteria.issr@diocesitn.it
diocesitn.it/issr 
Orario da lunedì a giovedì 15.00 - 18.00

Percorso di avvicinamento 
al disagio psichico:
Tel. 0461 891 127
claudiadorigoni@diocesitn.it

Generare. 
La paternità di Giuseppe
e
Incontrare Dio. 
La preghiera cristiana
Tel. 0461 360 211
scuolateologia@diocesitn.it

Incontrare Dio. 
La preghiera cristiana

3 incontri (90 minuti ciascuno)

Ogni incontro sarà a due voci per
offrire pluralità di prospettive e
di spunti. Cercheremo di
affrontare un gesto fondamentale
dell’atteggiamento cristiano:
quello di rivolgersi al Padre, in
Gesù e nello Spirito. Cercheremo
di mostrare quali difficoltà e quali
opportunità offra la preghiera
cristiana alle persone che abitano
il nostro tempo con le loro fatiche
e le loro speranze. 

Incontri:
sabato 19-26 febbraio e 5
marzo 2022
(14.30-16.00)

Scuola Diocesana di Formazione
Teologica 
Seminario Maggiore – 
c.so 3 Novembre, 46 – Trento



Percorso 
di avvicinamento 
al disagio psichico

Due incontri per avvicinare la
tematica del disagio psichico, capire
quali atteggiamenti possono essere
adottati e quali vanno evitati.
Un’occasione per comprendere gli
effetti che la pandemia ha avuto
sulle persone fragili e quali risorse
istituzionali e comunitarie sono state
attivate. 

1- Conoscere il disagio
psichico
-giovedì 18 novembre 2021
(20.30-22.00) 
Aula Magna Vigilianum – 
Via Endrici, 14 – Trento

2- Numeri e risorse 
del territorio
-giovedì 25 novembre 2021
(20.30-22.00)
Aula Magna Vigilianum – 
Via Endrici, 14 – Trento

(seguirà un percorso laboratoriale in
primavera)

Introduzione a
Vangeli Sinottici 
e Atti degli Apostoli
(Stefano Zeni, Ernesto Borghi)

6 incontri (90 minuti ciascuno)

Il corso intende fornire le
conoscenze basilari per la
comprensione dei Vangeli sinottici
(Marco, Matteo e Luca) e del libro
degli Atti degli Apostoli e offrire
alcune indicazioni per una corretta
interpretazione dei testi a partire
dal contesto in cui essi sono stati
composti.

Incontri:
mercoledì 20-27 ottobre, 
3-10-17-24 novembre 2021 
(19.30-21.00)

Il corso si svolgerà in presenza 
(è richiesto il green pass) con la
possibilità di collegarsi anche in
streaming.

ISSR “Romano Guardini” 
Seminario Maggiore -
c.so 3 Novembre, 46 - Trento 

Generare. 
La paternità di Giuseppe
(Tiziano Civettini)

3 incontri (90 minuti ciascuno)

Nell’anno dedicato a s. Giuseppe,
il prof. Tiziano Civettini
presenterà la figura delineandone
le caratteristiche e il significato
per noi oggi. 
La strana paternità di Giuseppe
può diventare lo spunto per
riscoprire la generatività e la
capacità di prendersi cura di
ciascuno di noi.
 

Incontri:
sabato 4-11-18 dicembre 2021 
(14.30-16.00)

Scuola Diocesana di Formazione
Teologica 
Seminario Maggiore – 
c.so 3 Novembre, 46 – Trento


