• La città nella bibbia
• Babilonia e Gerusalemme: la Chiesa e la città
quale relazione?
• I due discepoli di Emmaus: il discernimento
ecclesiale.
• Il buon samaritano: diritti civili e politici:
quale testimonianza cristiana?
• Lo straniero: immigrazione e integrazione: le
risposte della comunità cristiana e civile.
• Testimoniare la speranza nella città:
prospettive e sintesi pastorale

5

Bibbia e fragilità umana
Referente: don Ferruccio Cappuccini

•
•
•
•
•
•
•
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Predicate il vangelo, curate i malati
Mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tutto è compiuto
... Perchè dicevano: "E' fuori di sè"
I quattro carmi del servo di JHWH
Il libro di Giobbe
I Salmi nella sofferenza

Bibbia e affettività
Referenti: Cesare e Rita Giorgetti

•
•
•
•
•
•
•

Cristo, lo Sposo nel. N.T: L’amore sponsale di
Gesù, modello di ogni relazione umana.
I Profeti: l’amore di Dio per Israele. Un amore
che si fa Alleanza.
Il Cantico dei Cantici: l’amore che libera e
promuove la persona.
Il Cantico dei Cantici: il duello tra l’amore e
la morte, la fragilità dell’amore.
Luca 15: le parabole della misericordia.
L’amore fedele e misericordioso.
Giovanni 13: la cena eucaristica. L’amore che
si fa dono.
Giovanni 20: le relazioni alla luce del Risorto.

• Il Corso ha carattere formativo e non

meramente organizzativo; contribuisce a
diffondere fra i laici una sensibilità ecclesiale,
pastorale, diocesana .
• Il Corso intende promuovere la formazione di
operatori competenti, capaci anche di essere
punto di riferimento per altri laici nello stesso
ambito pastorale.
• Ciascuno dei sette incontri si svolge in due
tempi:
• lezione generale, rivolta a tutti;
• articolazione in sezioni.
• Ogni partecipante è tenuto a seguire le lezioni
comuni e gli incontri della sezione nella quale
si è iscritto.
• A conclusione del Corso viene rilasciato un
attestato, a seguito di regolare frequenza.

DIOCESI DI RIMINI - 2007
17° Corso Diocesano di Formazione
per Operatori Pastorali

ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua entro il 20 ottobre in
Segreteria Diocesana (via IV Novembre 35, tel
0541 439098; fax 0541 24024) oppure via internet
all’indirizzo www.diocesi.rimini.it
Quota di iscrizione: € 15 (comprese le dispense).
Coloro che hanno già frequentato il Triennio del
Corso Operatori Pastorali, se desiderano
proseguire la loro formazione possono iscriversi
all'Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Informazioni ed iscrizioni presso l'Istituto
Superiore Diocesano di Scienze Religiose, Via
Covignano 267; tel. 0541 751367.
S. Pietro - Rimini, Basilica Cattedrale

LUOGO E ORARI
Il Corso si svolge nel nuovo Seminario a S.
Fortunato (via Covignano 259. Parcheggio
interno. Servizio TRAM n. 15).
Ogni incontro viene ripetuto:
il pomeriggio: alle 15,30 (fino alle 18,30)
la sera: alle 19,30 (fino alle 22,30).

TESTIMONI DEL
GRANDE “SÌ” DI DIO
ALL’UOMO

TESTIMONI DEL GRANDE “SÌ” DI DIO ALL’UOMO
LEZIONI COMUNI A TUTTI I PARTECIPANTI:

LUNEDÌ 22 OTTOBRE:
I cinque talenti della Chiesa. Il Vescovo
Mons. Francesco Lambiasi

LUNEDÌ 29 OTTOBRE:
La Nota pastorale della C.E.I. “Rigenerati
per una speranza viva” - I - Don Aldo
Amati.

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE:
La Nota pastorale della C.E.I. “Rigenerati
per una speranza viva” - II - Don Aldo
Amati.

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE:
Il prossimo Sinodo dei Vescovi Rivelazione, Parola di Dio, Chiesa. Don
Guido Benzi.

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE:
Il prossimo Sinodo dei Vescovi - La parola
di Dio nella vita della Chiesa. Don Guido
Benzi

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE:
Il prossimo Sinodo dei Vescovi - La Parola
di Dio nella missione della Chiesa. Don
Guido Benzi

LUNEDÌ 3 DICEMBRE:
La Parola di Dio nella vita delle nostre
comunità. Il Vescovo Mons. Francesco
Lambiasi

IMPOSTAZIONE DEL CORSO
Il 17° Corso guarda con speciale attenzione alla
S. Scrittura e all’attualità della vita della Chiesa
Riminese, nel contesto della Chiesa in Italia.
La prima e l’ultima lezione per tutti i
partecipanti saranno svolte dal Vescovo Mons.
Francesco Lambiasi che proporrà una
suggestiva immagine della nostra Chiesa
Riminese e concluderà delineando la feconda
azione della Parola di Dio nella vita delle nostre
comunità.
Due lezioni per tutti i partecipanti saranno
dedicate alla presentazione della Nota pastorale
dell’Episcopato italiano dopo il Convegno
ecclesiale nazionale svoltosi a Verona.
Le restanti lezioni per tutti delineeranno
l’azione della Parola di Dio nella Chiesa,
seguendo il testo preparatorio del prossimo
Sinodo dei Vescovi.
Nella seconda parte di ogni incontro i
partecipanti si articoleranno in sei gruppi:
1

2

tradizione

e

Referenti: don Guido Benzi e don Andrea Turchini.

• L’annuncio del Vangelo come fondamento
della missione della Chiesa
• Il primo annuncio della fede
• Giovani e parola di Dio I - L’annuncio ai
giovani e la loro formazione
• Giovani e parola di Dio II - La formazione dei
giovani
• Catecumenato, Catechesi della Iniziazione
cristiana e Parola di Dio
• Parola di Dio e cultura
• Parola di Dio tradizione e formazione
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Bibbia, parrocchia e missione
Referente: don Paolo Donati

• La missione interpella la pastorale
evangelizzatrice delle nostre Chiese
• Per una pastorale missionaria delle nostre
comunità
• La Bibbia al centro della pastorale e della vita
della Chiesa
• Per una pastorale missionaria: i Centri di
ascolto del Vangelo
• I Centri di ascolto del Vangelo: laboratorio di
formazione
• I Centri di ascolto del Vangelo: laboratorio di
formazione
• I Centri di ascolto del Vangelo: laboratorio di
formazione

Bibbia e liturgia.
Referente: don Tarcisio Giungi

• Il “giorno del Signore” nella Bibbia: dal
“sabato” ebraico alla “domenica” cristiana
• Pasqua ebraica ed Eucaristia
• “Sacrificio” e “banchetto di comunione”
• Fondamenti scritturistici nei testi eucologici (1)
• Fondamenti scritturistici nei testi eucologici (2)
• Il lezionario della Messa: struttura e criteri di
scelta
• Sacra Scrittura e liturgia delle ore

Bibbia: annuncio,
formazione.
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Bibbia e cittadinanza
Referente don Antonio Moro.

• L’ambito della cittadinanza nel cammino
verso Verona e dopo il Convegno ecclesiale.

