Incontro di apertura

Famiglia grembo dell’io
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013
ore 17.00
Cinema Teatro Manzoni
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e Costanza

Miriano

(scri rice)
Ingresso libero

TEMI SENSIBILI 2013-14
LA COMUNICAZIONE EFFICACE
TRA SCUOLA E FAMIGLIA

L’

I nerario di Educazione Ca

I

olica per nsegnan
è promosso da

l’ISTITUTO

VERITATIS SPLENDOR

in collaborazione con AIMC, DIESSE, FIDAE, FISM, FOE,
UCIIM con l’intento di oﬀrire un percorso sistema co di
formazione cris ana. Nell’arco di un triennio vengono
aﬀrontate tu e le tema che del Catechismo della Chiesa
Ca olica con par colare a enzione ai temi rela vi alla
natura e alla dignità della persona.

PERSONA E SOCIETÀ
Prof. Andrea Porcarelli
O obre 2013: mart. 8, giov. 10, ven. 18, mart. 22
IN CAMMINO VERSO LA BEATITUDINE
Prof.ssa Mirella Lorenzini
Novembre 2013: mart. 5, giov. 7, mart. 19, giov. 21

LA CULTURA DEL “GENDER”
E I SUOI RISVOLTI NELLA SOCIETA’ ODIERNA

LA PREGHIERA CRISTIANA
Prof. Marco Tibaldi
Febbraio 2014: ven. 14 e 21

Incontro proposto nell’ambito del corso di formazione organizzato dal
Centro di Inizia va Culturale di Bologna sul tema delle dimensioni educa ‐
ve nelle relazioni familiari. Per informazioni: bioe caepersona@yahoo.it

Convegno sulla famiglia
...E I DUE SARANNO UN’UNICA CARNE (Gn 2,24)
Carità coniugale ‐ Amicizia coniugale
Venerdì 4 Aprile 2014 pomeriggio
Sabato 5 Aprile 2014 ma na e pomeriggio
In collaborazione con Uﬃcio Pastorale Familiare

LA CHIESA SACRAMENTO
UNIVERSALE DI SALVEZZA
Mons. Valentino Bulgarelli
Marzo 2014: ven. 7, 14, 21, 28
Orario delle lezioni: 17.30‐20.00
Sede degli incontri: Is tuto Verita s Splendor,
Via Riva di Reno 57, 40122 Bologna (BO)

con il contributo di

Informazioni e iscrizioni:

segreteria@ieci.bo.it
Sede degli incontri: Is tuto Verita s Splendor,
Via Riva di Reno 57, 40122 Bologna (BO)
Ingresso libero

www . ie c i . b o .i t

MODULI FORMATIVI DELL’ANNO 2013-14

Prof. Domenico Simeone, esperienze
Sabato 30 novembre 2013, ore 9.00‐13.00

Prof. Giorgio Carbone o.p.
Venerdì 6 dicembre 2013, ore 16.00‐18.30

2013
2014

tel. 051 6566239

www.ieci.bo.it
Immagine sul fronte: Marko Ivan Rupnik “Gesù tra i do ori della legge nel tempio”,
Cripta della chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo (FG)

con il

Le lezioni si tengono, ordinariamente, presso la sede
dell’Is tuto Verita s Splendor, in via Riva Reno, 57 (Bo).

2012‐13

LA LEGGE E LA GRAZIA (10 ore)
La realtà del peccato
La grazia divina
La legge morale
I comandamen

2012‐13

PERSONA E SOCIETA’ (10 ore)
La socialità umana
Il bene comune
Gius zia e vita poli ca
Rapporto tra legge naturale e legge posi va

2014‐15

LE VIRTU’ (10 ore)
Le virtù umane
Le virtù teologali e i doni dello Spirito

LA CHIESA NELLA STORIA DELLA SALVEZZA (10 ore)
La Chiesa nel disegno di Dio
La Chiesa, corpo di Cristo
La Chiesa, popolo di Dio
I sacramen

2013‐14

IN CAMMINO VERSO LA BEATITUDINE (10 ore)
Il fine ul mo dell’uomo
La moralità degli a umani
Le passioni
La coscienza morale
La legge naturale

GESU’ SVELA IL VOLTO DEL PADRE (10 ore)
Incarnazione, passione morte
e resurrezione di Gesù Cristo
Unità e Trinità di Dio

LA CHIESA SACRAMENTO
UNIVERSALE DI SALVEZZA (10 ore)
Chiesa gerarchica e ministeri
I laici e la loro missione
La vocazione cris ana
Maria nella vita della Chiesa

2013‐14

2012‐13

LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA (10 ore)
Conoscenza umana
Libertà e amore
Sussistenza dell’anima umana
Definizione di persona

DIO VIENE INCONTRO ALL’UOMO (10 ore)
L’uomo è capace di Dio
La Rivelazione
Sacra Scri ura
Tradizione

LA PREGHIERA CRISTIANA (5 ore)
La preghiera nella vita cris ana
Il “Padre nostro”

2014‐15

Il contributo per l’iscrizione al ciclo annuale è di € 90;
al singolo modulo è di € 30, se il modulo è di 10 ore,
€ 20 se il modulo è di 5 ore.
Per la partecipazione ai soli incontri sui “temi sensibili” è
prevista l’iscrizione unicamente per chi ha necessità
dell’a estato di frequenza.

IL SENSO DELL’EDUCARE (5 ore)
La necessità dell’educazione
Educare alla fede
L’insegnamento della religione ca olica

2012‐13

Si può seguire il corso o come studente ordinario o come
uditore. Per gli studen ordinari è prevista una verifica al
termine di ogni modulo forma vo e, inoltre, il superamen‐
to di un esame finale a conclusione dell’intero i nerario.
Gli uditori possono comunque o enere l’a estato di
frequenza, accreditabile come corso di aggiornamento.

Area
biblico‐teologica

2013‐14

L’i nerario prevede complessivamente 120 ore di lezione
suddivise in vari “moduli forma vi” e in alcuni incontri su
“temi sensibili” di ieri e di oggi.
Ogni anno scolas co saranno oﬀerte almeno 40 ore di
lezione e ogni studente potrà decidere se iscriversi
all’intero ciclo annuale o soltanto a singoli moduli.

Area
antropologico‐morale

2014‐15

Il corso è stato pensato in modo da essere sistema co
nell’esposizione dei contenu e flessibile nella stru ura‐
zione delle lezioni.

Piano dell’intero i nerario

(ai moduli so o elenca vanno aggiun gli incontri sui “temi sensibili”)

2013‐14

Il corso completo, inoltre, è da considerarsi equivalente
all’anno base di teologia ai fini dell’o enimento
dell’idoneità all’insegnamento della religione nelle scuole
dell’Infanzia e Primaria, secondo l’ordinamento in vigore
fino al 2017.

L’i nerario forma vo è stato pensato principalmente per gli insegnan , ma rappresenta una proposta u le a tu
coloro che, a diverso tolo, desiderano approfondire i temi fondamentali della fede cris ana e rifle ere sulle
peculiarità dell’essere umano. Ecco lo schema generale del corso con i moduli delle due macro aree: quella
biblico‐teologica e quella antropologico‐morale. Di anno in anno vengono aﬀronta diversi moduli che sono
completa da alcuni incontri tema ci su argomen di par colare interesse o a ualità.

2014‐15

L’ ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR
in collaborazione con AIMC, DIESSE, FIDAE, FISM, FOE, UCIIM
ha is tuito un I nerario di Educazione Ca olica per
Insegnan con l’intento di oﬀrire:
 uno strumento di formazione per gli insegnan delle
Scuole Ca oliche, secondo quanto disposto dalla Carta
Forma va;
 un’occasione di approfondimento per i docen di ogni
po di scuola (valido a tu gli eﬀe come corso di
aggiornamento);
 un’opportunità per tu di aﬀrontare ‐ in modo essenzia‐
le, ma non superficiale ‐ le principali tema che rela ve
alla do rina della fede e alla dignità della persona.

LA LITURGIA (5 ore)
Lo spirito della liturgia
L’arte sacra

Per dare unitarietà all’insieme, il corso, so o la direzione di Mons. Fiorenzo Facchini, responsabile del se ore
Matrimonio, Famiglia, Scuola, Educazione dell’Is tuto Verita s Splendor, viene sviluppato da qua ro docen :
i professori Mons. Valen no Bulgarelli e Marco Tibaldi per l’area biblico‐teologica; i professori Mirella Lorenzini e
Andrea Porcarelli per l’area antropologico‐morale.

