Note tecniche
Per informazioni:

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
DELLE DIOCESI DI RIMINI
E SAN MARINO-MONTEFELTRO

Monache Agostiniane
Tel. 0541 928412
E-mail: osa.pennabilli@gmail.com

Segreteria Diocesi
Tel. 0541-913711
Email:
vescovo@diocesi-sanmarino-montefeltro.it

Le iscrizioni verranno raccolte il giorno
di apertura dei corsi.
Quota di iscrizione: € 50.

PERCORSI
DI TEOLOGIA
6. TEOLOGIA BIBLICA:
IL “CORPO GIOVANNEO”
Inizio sabato 4 marzo ore 9:00

7. TEOLOGIA SISTEMATICA:
I SACRAMENTI
Inizio venerdì 21 aprile ore 17:00

“La creazione” part. vetrata realizzata
dalle Monache Agostiniane di Pennabilli

Sede dei corsi
Monastero “Agostiniane”
Pennabilli (RN)

Giovanni:
La fede che si espande in amore
Gli scritti giovannei fanno soggezione e,
nel contempo, attraggono fatalmente.
Nel Vangelo di Giovanni tutto è
semplice, unificato: pochi miracoli ma
spiegati bene (sette), ampi discorsi
costruiti su un solo tema, alcune idee
centrali che unificano i capitoli. I molti
precetti per la vita cristiana sono ridotti
ad uno solo: la fede che si espande in
amore. Giovanni ci racconta come Dio
gli ha “scostato il velo” (in greco
Apocalisse) che nasconde la fine dei
tempi. Con questa luce legge i destini
dell’uomo, incoraggia i credenti
perseguitati e insegna la speranza. La
vittoria di Dio non è più annunciata
come lontana, ma come un evento
presente: Cristo è già vincitore!
Con questo corso tenteremo di
contemplare il Cristo giovanneo e poi di
studiare la fede, risposta che la
rivelazione di Cristo provoca nell’uomo.

PERCORSI DI TEOLOGIA/6
Teologia Biblica:

Il “corpo giovanneo”
Prof. don Carlo Rusconi
Inizio sabato 4 marzo ore 9:00

PERCORSI DI TEOLOGIA/7
Teologia Sistematica:

I Sacramenti

Prof. don Marco Casadei
Inizio venerdì 21 aprile ore 17:00

«Tutto ciò che fu visibile del
nostro Redentore è passato nei
segni sacramentali» (Leone Magno)
Cristo ci ha salvati e continua a manifestare
la salvezza attraverso i sacramenti mediante
i quali siamo inseriti in lui. Con i sacramenti
Dio ci raggiunge e ci comunica la sua grazia.
Questo i cristiani vivono nella ecclesia,
gustandone i frutti nella vita, ne
approfondiscono le sorprendenti ricchezze
nella Teologia. A proposito della Teologia va
ricordato come ci si debba guardare da uno
studio paludato, a volte arrogante, che
riduce Dio ad oggetto. C’è invece una
Teologia umile, che è pure scientifica, che si
apre al mistero di Dio nel dialogo: non solo
un discorso su Dio, ma anche un discorso
con Dio. Il corso si pone in tale prospettiva e
intende rispondere a queste domande: le
nostre azioni rituali, sono capaci di
coinvolgere tutto l’uomo col loro
dinamismo? È possibile vivere una vita dallo
stile sacramentale, in cui il visibile rimanda
ad una pienezza di cui è figura?

