
CORSI
 II Semestre

Insegnamento sociale della Chiesa

 (S. Ecc. Mons. Mario Toso)

Il corso monografico comprende i seguenti 
argomenti:

1. Che cos’è la Dottrina Sociale della Chiesa 
(DSC)
2. Nuova evangelizzazione del sociale
3. Pastorale sociale e DSC
4. Principi (solidarietà, sussidiarietà, bene 
comune, destinazione universale dei beni)
5. La famiglia
6. Economia e lavoro
7. Società politica
8. Mezzi di comunicazione sociale
9. Ecologia integrale
10. Pace
11. Impegno sociale e politico dei cattolici

Catechetica: i fondamentali II

 (Don Mattia Gallegati)

Il corso si pone come obiettivo 
l’approfondimento del tema dell’annuncio della 
fede in Cristo. Dopo una ricognizione dei pilastri 
del catechismo della Chiesa cattolica, in questo 
II semestre si svilupperanno i punti di una 
pedagogia coerente con la trasmissione della 
fede cristiana. 

1.Chiesa e Parola di Dio
2.Il messaggio della Chiesa è Gesù Cristo
3.Trasmettere il messaggio cristiano
4.Le fonti della catechesi
5.I soggetti della catechesi
6.Catechesi nella Chiesa locale
7.Dire Gesù Cristo in una società plurale
8.Cristianesimo e pluralismo religioso
9.Persona, democrazia, laicità
10.La relazione educativa in ottica cristiana
11.La relazione educativa in ottica cristiana (II)
12.Presentazione di alcuni strumenti. Sintesi e 
domande

Psicologia e Pastorale

 (Don Massimo Goni)

Nel corso verranno approfondite tematiche utili
nella vita parrocchiale soprattutto a coloro che 
hanno compiti di coordinamento comunitario, 
anche in vista della formazione dei gruppi 
ministeriali presentati nella Lettera pastorale.

1. Essere e fare comunità
2.Fare crescere in noi lo stile relazionale-
partecipativo
3.Il dialogo a servizio della comunicazione della 
fede
4.Vivere nella sinodalità: gli strumenti di 
partecipazione
5.Come attivare, condurre e rendere proficui gli
strumenti di partecipazione
6.Gestire i conflitti comunitari

INFORMAZIONI:

Durata dei corsi (12 lezioni): dal 11 febbraio al 
12 maggio
Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle 20,30 
alle 22 presso il Seminario Vescovile Pio XII, in 
Viale Stradone 30 (Faenza).

Per iscrizioni inviare una mail al seguente 
indirizzo: 5annoteologiafaenza@gmail.com

Scuola di formazione
 teologica S.Pier Damiani

V ciclo di approfondimento
 e aggiornamento teologico


