“L’esigenza prioritaria oggi all’ordine del
giorno è che tutto il Popolo di Dio si prepari
a intraprendere ‘con spirito’ una nuova
tappa dell’evangelizzazione […]. In tale
processo è chiamato a giocare un ruolo
strategico un adeguato rinnovamento del
sistema degli studi ecclesiastici” (VG 3)
Non ci sono parole migliori di quelle
consegnateci da Papa Francesco nella
costituzione apostolica Veritatis Gaudium
per presentare la nascente “Scuola di
Teologia per Laici Laura Vincenzi”.
Consci della sfida che interpella oggi la
Chiesa, la scuola intende porsi al servizio
della diocesi e delle esigenze delle realtà
parrocchiali e comunitarie, fornendo
uno strumento per la formazione e
l’approfondimento delle realtà di fede.
L’orizzonte nel quale si muove la proposta
è quello dell’annuncio e della sinodalità
per suscitare rinnovato slancio e fornire
solidi fondamenti all’azione missionaria e
pastorale della Chiesa.
La scuola si rivolge a tutti coloro che
desiderano approfondire i contenuti della
fede cristiana, andando oltre un itinerario
di catechesi per adulti, ma senza richiedere
competenze e risultati di natura accademica.
Tale approfondimento non è fine a se stesso,
ma si inserisce nella dinamica di “uscita”
propria del messaggio cristiano. I primi
destinatari sono dunque i cristiani impegnati,
o con il desiderio di impegnarsi, nelle attività
pastorali e nella evangelizzazione.
IL PERCORSO FORMATIVO
Al biennio segue un anno di specializzazione,
in uno dei tre rami che fondano la vita
comunitaria: liturgia, catechesi, carità.
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“Erano assidui nell’ascoltare
gli insegnamenti degli Apostoli” (At 2.42)

“Stavano sempre nel Tempio
lodando Dio” (Lc 24,53)

“Con le mie opere
ti mostrerò la mia fede” (Gc 2,18)

La trasmissione della fede è uno dei mandati più
chiari lasciati dal Signore. Oggi questo appello
assume la forma della sfida, in un tempo dove la
catechesi tradizionale mostra sempre più i suoi
limiti senza però aver ancora lasciato il posto
a nuove forme consolidate. Diversi relatori
ci aiuteranno a mettere a fuoco la situazione
aprendo allo stesso tempo alla riflessione.

La relazione con il Signore può e deve
certamente essere coltivata in tutti i momenti
della quotidianità, ma è nella liturgia e nella vita
sacramentale che trova il suo culmine.
Presi per mano dal prof. Bellezza andremo
a riscoprire ed approfondire alcuni
dei sacramenti che strutturano la vita di fede.

L’incarnazione, nerbo centrale del mistero
cristiano, non è solo un evento da credere
ma anche una dinamica da accogliere: entrare
in relazione con il Signore porta con sé un invito
a seguirlo nella quotidianità. Questa via assume
una forma ben precisa: la carità. In questo ciclo
di incontri vedremo varie sfaccettature concrete
di carità vissuta, presentate da relatori esperti
che guideranno in molteplici aspetti fondamentali
per una comunità cristiana.

1. Le dimensioni di crescita del soggetto
in catechesi: una proposta educativa
personalizzata (Pierpaolo Triani)
2. La continuità tra iniziazione cristiana
ed educazione giovanile: messa a fuoco
di un passaggio delicato (don Giordano Goccini)
3. Il percorso della catechesi in Italia:
dal documento base ai giorni del Covid
(Marcello Musacchi)
4. La via della bellezza: cenni per una lettura
dell’immagine da un pdf iconologico
e iconografico (Marcello Panzanini)
5. La Scrittura come fondamento della
catechesi; Immagini in presa diretta dall’AT
e dal NT (Valeria Poletti - don Paolo Bovina)
6. Il ministero del catechista, Antiquum
Ministerium (S.E. Mons. Erio Castellucci)
7. La comunità come laboratorio della fede
(don Armando Matteo)
8. Il Magistero degli ultimi e dei fragili,
catechesi e disabilità (don Alessio Grossi)
Attività laboratoriali.

LITURGIA
1. Battesimo
2. Confermazione
3. Unzione degli infermi e Riconciliazione
4. Sacramento dell’Ordine e Matrimonio
Attività laboratoriali.

LEZIONI
saranno incentrate in un’unica serata
settimanale: il venerdì dalle 18.30 alle 20.10
al Seminario Arcivescovile di Ferrara *
Inizio corsi: 24 settembre 2021
Fine corsi: 10 giugno 2022
* La partecipazione sarà possibile
sia in presenza che a distanza.
QUOTE
Iscrizione singolo percorso: 30 euro
Iscrizione a più percorsi: 60 euro.

1. I volti dell’amore. Incontri nel Vangelo
di Giovanni (Silvia Zanconato)
2. Attività della Caritas nella Diocesi
di Ferrara-Comacchio (Michele Luciani)
3. Non lasciarmi solo: l’accompagnamento
di chi soffre (Scolastica Blackborow)
4. In una notte oscura: riflessioni
sulla sofferenza (Scolastica Blackborow)
5. Usura \ Abuso (Mons. Paolo Valenti
e don Alessio Grossi)
6. Disabilità tra fragilità e limite
(Claudio Imprudente)
7. Accompagnare, discernere e integrare
la fragilità (don Francesco Viali
e don Roberto Solera)
8. La teologia della mobilità umana alla luce
di Laudato si’ e Fratelli tutti (Roberto Alberti)
Attività laboratoriali.

