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Mistagogia e catechesi. Vivere da cristiani nella comunità

prof. don Michele Roselli – prof. Michele Lucchesi
Ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19 dal 28 settembre al 14 dicembre 2016

Scheda di partecipazione
Cognome

DESTINATARI
Catechisti dell’Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi, catechisti di
adulti, operatori pastorali

Nome

OBIETTIVI
Il corso, in particolare, intende approfondire i termini della sfida della mistagogia, non solo nella catechesi con i ragazzi ma anche con gli adulti: quali
dinamiche, quali contenuti, quali soggetti implicati nella mistagogia?

Luogo e data di nascita

Cod. fisc.

CONTENUTI
Via/piazza

Città

Cap

Tel.

Email
Quota di partecipazione al corso 100 euro da versare in segreteria
o con bonifico sul conto intestato a Polo Teologico Torinese
IBAN: IT12B0306909217100000068632

L’assunzione del catecumenato degli adulti come paradigma di ogni
catechesi domanda una riflessione sulla mistagogia come tempo e
dimensione decisivi dell’iniziazione cristiana.
Il corso intende approfondire i termini della sfida della mistagogia, non solo
nella catechesi con i ragazzi ma anche con gli adulti: quali dinamiche, quali
contenuti, quali soggetti implicati nella mistagogia?
A partire dallo studio di alcune catechesi mistagogiche dei padri della
chiesa, ci si metterà in ascolto della pratica della chiesa antica, alla ricerca
di elementi della Tradizione che possano ispirare e orientare la sua
realizzazione oggi, tenendo conto del contesto culturale, sociale, ed
ecclesiale contemporaneo.
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Istituto Superiore
di Scienze Religiose
di Torino

Ogni mercoledì dalle 17,30-19
dal 28 settembre al 14 dicembre 2016

2016-17

Per esigenze
organizzative,
il corso
verrà attivato
se si raggiungerà
un numero
minimo di
10 partecipanti.

Come raggiungere la sede dei corsi
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose si trova nel palazzo del Seminario
Arcivescovile, in via XX Settembre 83, Torino nelle immediate vicinanze del
Duomo e di piazza Castello.
Mezzi pubblici:
linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello).
Per chi arriva in auto:
seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano.
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