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Evangelizzazione del sociale.
Pastorale e insegnamento sociali 

S. Ecc. Mons. Mario Toso
Il corso si tiene nell’Aula San Giovanni Bosco
nel I semestre (piano terra).

La famiglia: soggetto ecclesiale e sociale 
Don Davide Ferrini
Il corso si tiene nell’Aula S. Umiltà
nel I semestre (piano terra).

Catechesi: sintesi dei contenuti della fede
in funzione dell’educazione

Mons. Antonio Taroni
Il corso annuale, che abbraccia il I e il II semestre,
si tiene nell’Aula San Pier Damiani (primo piano).

Accompagnamento alle scelte della vita
Don Michele Morandi, Vicario generale
Il corso si tiene nell’Aula San Giovanni Bosco
nel II semestre (piano terra).

Psicologia e formazione

Don Massimo Goni
Il corso si tiene nell’Aula S. Umiltà nel II semestre (piano terra).

Quinto ciclo di approfondimento
e di aggiornamento teologico

Con il nuovo anno accademico 2018-2019 la Dioce-
si di Faenza-Modigliana, a complemento dei quattro 
Cicli abituali (corso di formazione teologica di base 
e ciclo triennale), istituisce un quinto Ciclo di ap-
profondimento e di aggiornamento teologico.

Un tale nuovo ciclo, che andrà assestandosi nel tem-
po, specie dopo il Sinodo dei giovani, intende offrire, 
a coloro che hanno frequentato i precedenti cicli, ai 
diaconi, ai giovani, ai coordinatori dei catechisti, agli 
insegnanti di religione, ai membri dei vari Uffici o 
Consigli pastorali, a coloro che lo desiderano, l’oc-
casione di completare la propria formazione di base, 
per meglio affrontare le sfide odierne dell’evangeliz-
zazione e del discernimento pastorale.

A ciò si è sollecitati non solo dalle nuove esigenze 
dell’annuncio del Vangelo, dall’urgenza della for-
mazione dei laici, delle varie categorie professionali 
e intellettuali, ma anche dalla necessità dell’accom-
pagnamento personale dei processi di crescita, dal-
la coltivazione della dimensione sociale della fede, 
come prospetta l’esortazione apostolica dell’Evangelii 
Gaudium (cf  ad es. n. 102, n. 169, nn. 176-257). 

Corsi



Scuola di formazione teologica
«S. Pier Damiani»

Nuovo ciclo di approfondimento
e di aggiornamento teologico

Notizie tecniche

Sede:

Seminario Vescovile Pio XII
Via degli Insorti 5-6, Faenza

Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle 20,30 alle 22, 
presso il Seminario Vescovile Pio XII, in Via degli Insor-
ti, n. 5-6 (Faenza).

Segreteria: Prof.ssa Michela Dal Borgo. Le iscrizioni si 
effettuano presso: curia@diocesifaenza.it - dalborgomi-
chela@gmail.com. All’atto dell’iscrizione occorre indica-
re i propri recapiti personali.

Le tasse per l’iscrizione all’intera annualità: 90,00 euro; 
per la frequenza ad un unico corso 30,00 euro. Il paga-
mento deve essere effettuato in Seminario la sera della 
lezione d’inizio del corso.

Le lezioni del I semestre inizieranno il 9 ottobre 2018. 
La sessione degli esami del I semestre è in programma dal 
21 gennaio al 4 febbraio 2019

Le lezioni del II semestre inizieranno il 5 febbraio 
2019. La sessione degli esami del II semestre è in pro-
gramma dal 20 maggio al 4 giugno 2019

È possibile consultare il programma della Scuola nel sito 
www.diocesifaenza.it.


