
 
 

DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO 

 

 

 

PERCORSI  
DI TEOLOGIA 

 
 

1/ INTRODUZIONE  
ALLA SACRA SCRITTURA 

 
Inizio giovedì 5 marzo 2015 

presso Monastero “Agostiniane” 
Pennabilli (RN) 

 

 

NOTE TECNICHE 
 
Per informazioni: 
Monache Agostiniane 
Tel. 0541 928412   
E-mail: osa.pennabilli@gmail.com 
 
Segreteria vescovile 
Tel. 0541-913721 
Email:  
vescovo@diocesi-sanmarino-montefeltro.it 
 
 
 
Le iscrizioni verranno raccolte il giorno  
di apertura del corso, 5 marzo 2015. 

Quota di iscrizione: € 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATE 2015 
“TRE GIORNI TEOLOGICA” 
 

31 agosto - 2 settembre  
 
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

Storia, documenti, sfide 



INVITO 
 

È un’esigenza avvertita da tanti:  
approfondire le ragioni della fede.  
Ci si sente interpellati dalle sfide  
della modernità e dai nuovi orizzonti  
del sapere. 
In diocesi ci sono istituzioni, luoghi ed 
iniziative che possono soddisfare questa 
esigenza, ma hanno, per lo più, un carat-
tere di occasionalità. Si richiede che i per-
corsi biblici e teologici siano sistematici e 
completi. L’esigenza è segnalata soprat-
tutto dai laici in ragione del loro quotidia-
no misurarsi col mondo e per il loro im-
pegno nell’evangelizzazione e nel servizio  
all’interno della comunità cristiana.  
Per il “nuovo assetto” ecclesiale  
è indispensabile un laicato responsabile  
e preparato. 
A Rimini, Pesaro e Arezzo - le città a noi 
più vicine - esiste l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose. È bene prendere in 
considerazione l’eventuale decisione di 
iscriversi ai corsi ai quali è annesso il rico-
noscimento accademico di Laurea in 
Scienze Religiose. Tuttavia, a motivo 
dell’oggettiva difficoltà della frequenza 
per molti, si è vista l’opportunità di aprire 
in centro diocesi - a Pennabilli - corsi di 
Teologia. Il primo passo è stato fatto dal-
le monache agostiniane che hanno otte-
nuto dall’ISSR di Rimini e di Arezzo l’aiu-
to necessario e poi si sono rese disponibi-
li ad allargare l’offerta formativa.  
Ho colto subito, con entusiasmo, questa 
opportunità ed estendo l’invito a tutti. 
 

+ Andrea Turazzi 

 
UN PERCORSO 
 

Sì, ma insieme!  
A chi non è venuto in mente di approfondire 
seriamente la sua fede?  
Chi non desidera attrezzarsi teologicamente in 
vista di un servizio nella comunità cristiana?  
E chi, sinceramente in ricerca, non ha cercato 
dove e a chi portare le sue domande? 
Ecco una bella e inattesa opportunità. 
 

QUANDO INIZIA? 
 

L’iniziativa parte giovedì 5 marzo 2015 ore 17.  
È importante la presenza dal primo incontro,  
per conoscere maestri e compagni di viaggio. 
 

CANTIERE APERTO 
 

Siamo all’inizio di una grande avventura per la 
diocesi. Si tratta di un cantiere “in costruzio-
ne”. Molte scelte e decisioni su corsi ed orari si 
prenderanno con il coinvolgimento dei parteci-
panti che sono in qualche modo “cofondatori”  
di questa esperienza. 
 

IN SINERGIA 
 

La diocesi si è messa in contatto anzitutto col 
monastero delle Agostiniane in Pennabilli, mo-
nastero che, a sua volta, opera in collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Rimini e di Arezzo. Altri soggetti hanno 
promesso il loro interesse e il loro sostegno.  
 

SI PARTE: DA DOVE? 
 

Si parte con il corso di Introduzione alla Sacra 
Scrittura. Il corso sarà tenuto dal prof. Luca 
Spegne e si svilupperà in 12 incontri. 
 


