NOTE TECNICHE
Per informazioni e iscrizioni
entro il 31 luglio 2015
Monache Agostiniane
Tel. 0541 928412
E-mail: osa.pennabilli@gmail.com
Segreteria vescovile
Tel. 0541-913721
Email:
vescovo@diocesi-sanmarino-montefeltro.it
Quota di iscrizione: € 50.
Ai partecipanti viene chiesto di portare con sé
i documenti del Concilio Vaticano II.

DIOCESI DI
SAN MARINO-MONTEFELTRO
ISSR “B.GREGORIO X” AREZZO
ISSR “A.MARVELLI” RIMINI

PERCORSI
DI
TEOLOGIA/2
“SCUOLA ESTIVA”
«Il Concilio Vaticano II
come ritorno
alle sorgenti della fede.
Missione e dialogo».
31 Agosto
2 Settembre 2015

“L’albero della vita” part. vetrata realizzata
dalle Monache Agostiniane di Pennabilli

presso Monastero
“Agostiniane”
Pennabilli (RN)

INVITO
Sul finire dell’estate un’altra
opportunità… indispensabile per
chi ha già intrapreso i “percorsi di
Teologia” pensati dalla diocesi di
San Marino-Montefeltro insieme
alla comunità monastica delle
Agostiniane di Pennabilli con la
collaborazione degli Istituti
Superiori di Scienze Religiose
di Rimini e di Arezzo.
Un’opportunità straordinaria, soprattutto per coloro che desiderano una informazione e una riflessione seria sul Concilio Ecumenico Vaticano II a cinquant’anni
dalla sua conclusione.
Osiamo auspicare la partecipazione all’iniziativa di laici impegnati
nella pastorale, responsabili di
gruppi e di associazioni e di semplici fedeli o di quanti sono desiderosi di capire questo straordinario evento e il suo messaggio.
Il percorso è concentrato in tre
giornate, articolate in relazioni,
lavori di gruppo, sintesi e approfondimenti con relatori importanti e, tra questi, uno degli ultimi
testimoni presenti all’assise conciliare, Mons. Luigi Bettazzi.

PROGRAMMA
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Il Concilio come ritorno alle fonti
Ore 9-12.30
Introduzione a carattere storico:
il Concilio nella storia
(Marco Giovannoni, ISSR Arezzo)
Il ritorno alla Parola di Dio
e la sua riconsegna alla Chiesa
(Gabriella La Mastra, ISSR Arezzo)
Ore 15.30-18.30
Il ritorno ai Padri e la loro riconsegna alla
Chiesa (Giuseppe Caruso, Augustinianum Roma)
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Il Concilio Vaticano II e la missione della
Chiesa di fronte alle sfide di oggi
Ore 9-12.30
I poveri. Dalla Gaudium et Spes
alla Evangelii Gaudium
(Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea)
Ore 15.30-18.30
La Parola di Dio come anima della Chiesa,
alla luce della Dei Verbum
(Luca Mazzinghi, FTIC)
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Il dialogo

Ore 9-12.30
Dialogo ecumenico
(Natalino Valentini, ISSR Rimini)
Ore 15.30-18.30
Dialogo con il mondo e le culture
(Donatella Pagliacci, ISSR Arezzo)

