ALTRI CORSI
DI FORMAZIONE
E CORSI INTENSIVI
a cura di ITA/ISSRA

16-20.09.2019
Corso di Francescanesimo, in collaborazione con
le famiglie francescane.
18-25.10.2019 | 8-22.11.2019 | 14.12.2019, Domus Pacis
Corso di aggiornamento per insegnanti di religione:
Democrazia e teocrazia nei testi e nelle tradizioni
dell’Ebraismo, Cristianesimo e Islam.
03-04.01.2019 | 10-11.01.2019, Domus Pacis
Corso intensivo di omiletica: “La preparazione della
predicazione” (Evangelii Gaudium 145-159) e l’annuncio
del Vangelo. Destinato ai seminaristi, ai religiosi,
e come aggiornamento per i sacerdoti.
Gennaio - Maggio 2020, Domus Pacis
Corso di alta formazione: Competenze psicosociopedagogiche e didattiche per una scuola inclusiva
e capace di futuro in prospettiva interculturale (5 CFU);
con riconoscimento statale.
22-24.05.2020
Corso intensivo per operatori sanitari, in collaborazione
con la Pastorale sanitaria regionale: Il processo del
morire e l’evento della morte.
30.04.2020 | 03.05.2020, Domus Pacis
Corso intensivo per i diaconi e i candidati al diaconato,
in collaborazione con la CEU e la Comunità del diaconato
in Italia: Teologia e storia del Diaconato.
13-16.02.2020, Domus Pacis
Corso intensivo, in collaborazione con Progetto Mistero
Grande: Teologia nuziale.
17-19.02.2020
Corso intensivo in collaborazione con il Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo e il Sacro Convento di Assisi: Architettura
e Arti del Francescanesimo.
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I corsi ITA-ISSRA sono equivalenti a quelli tenuti presso
i due istituti di Assisi. Gli studenti dovranno immatricolarsi
all’ISSRA (o, su richiesta, all’ITA) come ospiti e potranno
così avere la possibilità di sostenere esami validi a tutti gli
effetti ai fini accademici, se in possesso del titolo di maturità
quinquennale acquisito.

La Diocesi di Perugia - Città
della Pieve, attraverso il “Centro
Teologico Diocesano Leone XIII”
di Perugia, offre una formazione
teologica di base unitamente a
diversi corsi di aggiornamento sui
più importanti temi religiosi e
sulle questioni che si agitano nel
nostro tempo.

I corsi di approfondimento teologico saranno di 6 incontri
ciascuno il martedì dalle 18.30 alle 19.45 al centro Mater
Gratiae di Montemorcino.

Coloro che non avessero il titolo di maturità possono
comunque iscriversi, frequentare e sostenere, su richiesta,
un colloquio conclusivo del corso (non valido ai fini accademici).
Gli esami sono obbligatori per la formazione dei candidati
al diaconato permanente della diocesi di Perugia - Città
della Pieve.
In due bienni, presso il Centro vengono proposti e replicati
16 dei corsi tenuti regolarmente presso le sedi ITA e ISSRA
di Assisi dai medesimi docenti, il martedì dalle 18.00 alle 21.15
presso il centro Mater Gratiae di Montemorcino di Perugia.
Inizio lezioni dei corsi ITA-ISSRA a Perugia: 03.09.2019.
I corsi previsti per l’anno 2019-2020 sono i seguenti:
PRIMO SEMESTRE
martedì, 03 settembre - 04 febbraio:
Teologia Dogmatica: ecclesiologia e Mariologia (18.00-19.30)
prof. Simona Segoloni Ruta
Antico Testamento: esegesi dei libri storici (19.45-21.15)
prof. Alessio Fifi
SECONDO SEMESTRE
martedì, 11 febbraio - 30 giugno:
Teologia morale fondamentale (18.00-19.30)
prof. Roberta Vinerba
Introduzione Generale Sacra Scrittura (19.45-21.15)
prof. Ombretta Pettigiani
Il costo complessivo dell’iscrizione ai quattro corsi ITA-ISSRA
è di 130 Euro.

Dall’Istituto Teologico di Assisi (ITA) e dall’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Assisi (ISSRA) vengono
proposti nell’arco di quattro anni (in due bienni) 16
dei corsi tenuti regolarmente presso la sede di Assisi.
Dal Centro di Formazione Pastorale (CFP) ogni anno
vengono proposti alcuni corsi per chi desidera approfondire
le tematiche teologiche non sviluppate nel quadriennio
ITA-ISSRA.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
E-mail: centroteologicopg@gmail.com
Tel. 075.41393 (martedì dalle 16.00 alle 20.00)

dal 02.10.2019 al 06.11.2019
IL CAVALIERE E IL DRAGO
Nelle storie dell’uomo il “dramma” della salvezza
prof. Roberta Vinerba - E-mail: roberta.vinerba@diocesi.
perugia.it
dal 12.11.2019 al 17.12.2019
ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE.
Il nuovo processo matrimoniale canonico
prof. Francesco Buono - E-mail: pretebuono@gmail.com
dal 14.01.2020 al 18.02.2020
I SACRAMENTI NEI PADRI DELLA CHIESA
Azioni salvifiche di Cristo per la nostra vita
prof. Francesco Benussi - E-mail: benufra@gmail.com
dal 25.02.2020 al 31.03.2020
LA MISERICORDIA DI DIO
Nella vita e negli scritti della Beata Madre Speranza di Gesù
prof. Mauro Angelini - E-mail: framauroangelini@gmail.com
dal 21.04.2020 al 26.05.2020
LA STORIA DI GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
Giuseppe come immagine del Re Messia (Gen 37-50)
prof. Alessio Fifi - E-mail: alessio.fifi@gmail.com
I corsi di aggiornamento teologico del Centro di Formazione
Pastorale sono gratuti.
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso. Il corso verrà attivato solo in caso di
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

