L’ultimo incontro, lunedì 10 febbraio
2020 alle ore 20.30 presso l’oratorio
parrocchiale di Tione, si sviluppa con
laboratori di gruppo per aiutare i singoli e le comunità a valorizzare
quanto emerso durante gli incontri.
A scelta i partecipanti potranno iscriversi a uno dei seguenti gruppi tematici:
- fede e lavoro;
- famiglia e trasmissione della fede;
- spiritualità e preghiera;
- fede e impegno civile;
- discernimento e accompagnamento
pastorale;
- collaborazione e corresponsabilità
sacerdoti-laici.
(massimo 20 partecipanti per gruppo)
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Suor Chiara Curzel è religiosa delle Figlie del
Cuore di Gesù di padre Venturini. Dopo gli studi
classici, si è specializzata nello studio dei Padri
della Chiesa, conseguendo il Dottorato in Teologia e Scienze Patristiche. All’insegnamento
presso le Istituzioni Teologiche Diocesane affianca l’impegno nel coordinamento della Vita Religiosa femminile in Diocesi (USMI) e come segretaria di Redazione della Rivista di Spiritualità
Pastorale Presbyteri.
Giacomo Ghelfi, sposato, con tre figli. Docente
di Religione Cattolica nella scuola Secondaria di
Secondo Grado, ha conseguito Licenza e Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università
Lateranense. Nella Diocesi di San Zeno (Verona)
è impegnato nel servizio di Vicedirettore dell'Ufficio Catechistico Diocesano. Fa parte dell'Equipe
diocesana che accompagna il processo di rinnovamento in Unità Pastorali.

G r a p h i c s by
Andrea Amistadi
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“

Torna a casa tua e racconta
quello che Dio ha fatto per te.
E quello se ne andò,
proclamando per tutta la città
quello che Gesù aveva
fatto per lui.
Lc 8,39
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SCUOLA DIOCESANA
DI FORMAZIONE
TEOLOGICA - Trento
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Il percorso formativo progettato in
collaborazione con la Scuola
Diocesana di Formazione Teologica
intende offrire a quanti svolgono un
servizio pastorale e a coloro che
desiderano approfondire la loro
vocazione battesimale un’occasione
per:

interrogarsi sul
“cambiamento d’epoca”
che stiamo vivendo e sulle
sfide che pone
all’annuncio del Vangelo;

?

riflettere sulla propria
identità battesimale non
come ad un fatto concluso in
se stesso, ma come ad un
dono che necessita di
un’appropiazione progressiva
lungo tutto il corso della vita;

individuare i “luoghi” della
corresponsabilità nella vita
ecclesiale e approfondire le
modalità per accompagnare
la crescita di un’autentica
identità laicale.
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Moderatore: prof. Leonardo Paris

COME
FRATELLI
La corresponsabilità ecclesiale nel mondo di oggi
chi si rivolge

Laici, sacerdoti, operatori pastorali;
in particolare:
Catechisti,
Animatori di oratorio,
Animatori dei gruppi adolescenti,
Ministri Straordinari della Comunione,
Consigli Pastorali Parrocchiali,
Caritas,
Cori Parrocchiali.
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Le radici dell’identità battesimale
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Gruppi tematici di approfondimento e proposta
Per informazioni: Monica Collini:
347.7472420 - m.collini@diocesitn.it
https://www.diocesitn.it/area-cultura/
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