La cruna dell’ago.
Ricchezza e povertà nella Chiesa antica

La cruna dell’ago. Ricchezza e povertà nella Chiesa antica

prof. don Luigi Cervellin
Scheda di partecipazione
Ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19 dal 8/2 al 10/5
(escluso 12/4 e 19/4/2017)
Cognome

DESTINATARI
Per la natura introduttiva dello studio il corso è rivolto agli studenti
dell'ISSR, della Facoltà Teologica, studenti universitari, insegnanti di religione, cultori di storia e di spiritualità cristiana, che intendono accostarsi alla scoperta di uno dei principali temi della cultura cristiana antica di perenne attualità.

Nome

Luogo e data di nascita

OBIETTIVI

Cod. fisc.

Il corso si propone di indagare il modo con cui le comunità cristiane dei
primi sei secoli hanno elaborato il rapporto tra messaggio evangelico,
beni terreni e istanze evangeliche.

Via/piazza

CONTENUTI
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

La parte introduttiva sarà dedicata ad evidenziare la composizione
economica e sociale della primitiva comunità cristiana. Nella parte
centrale sarà dato rilievo alla trattazione patristica dei grandi temi della
povertà, della ricchezza, del lavoro, dell’usura, della carità, della
comunione dei beni, della destinazione universale dei beni, dell’economia
del dono. Un cenno finale sarà dedicato all’esperienza monastica nella
declinazione dell’ambito terreno con il radicalismo evangelico.
Il corso seguirà un excursus storico-evolutivo e sarà accompagnato dalla
lettura e dal commento dei passi più significativi della letteratura
patristica.

Istituto Superiore
di Scienze Religiose
di Torino

Ogni mercoledì dalle 17,30-19
dal 8/2 al 10/5 (escluso 12/4 e 19/4/2017)

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.

La cruna dell’ago
Ricchezza e povertà
nella Chiesa antica
Via XX Settembre 83
Tel. 011 4360249
issr@teologiatorino.it
www.teologiatorino.it
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