Arcidiocesi di Udine
FORMAZIONE DEI LAICI
in collaborazione con l’ISSR mons. Alfredo Battisti - Udine

Informazioni ed iscrizione
entro il 31 maggio 2017

Perfezionamento dell’iscrizione
e consegna del materiale

Arcidiocesi di Udine
in collaborazione con

dal 3 al 14 luglio 2017
Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
mons. Alfredo Battisti – Udine
viale Ungheria, 22 - 33100 Udine
Tel: 0432-298120 Fax: 0432-298119 mail: info@issrudine.it
sito web: http://www.issrudine.it/docs/Corso_biblico_2017.pdf

Istituto Superiore
di Scienze Religiose
mons. Alfredo Battisti
Udine

«Perché avete paura?»
(Mc 4,40)

Ri-scoprire la fede
interpellati dal Vangelo

Aperta al pubblico ogni lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
Nella giornata del giovedì la segreteria rimane chiusa.

Quote di partecipazione
euro 70,00
(compresi: materiali didattici e visite pomeridiane – pasti esclusi)
da versare al momento del perfezionamento dell’iscrizione.

Sede del corso
Istituto Superiore di Scienze Religiose
mons. Alfredo Battisti – Udine
viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE
con ampia possibilità di parcheggio
È previsto un servizio di ristorazione per i pasti
e possibilità di alloggio per chi viene da fuori Udine
(INFORMAZIONI SU RICHIESTA).

Udine | 17-21 luglio 2017

Corso Biblico Estivo
Guidato da padre Ermes Ronchi, osm

«Perché avete paura?» (Mc 4,40)

Ri-scoprire la fede
interpellati dal Vangelo
«La proposta di quest’anno è di fermarci insieme in ascolto
di un Dio di domande: non più interrogare il Signore, ma
lasciarci interrogare da lui. E invece di correre subito a
cercare la risposta, fermarci a vivere bene le domande, le
nude domande del Vangelo. Amare le domande, voler bene
alle domande: sono già rivelazione. Ci preoccupiamo di
come incontrare il Signore; lasciamo che sia lui a entrare in
relazione con noi, con le sue domande che confortano e
incalzano la vita…»
E. RONCHI, Le nude domande del Vangelo, San Paolo,
Milano 2016, 9-10.

PROGRAMMA
Inizio:
lunedì 17 luglio 2017
ore 9.00 arrivi, accredito e sistemazione
alle ore 10.00 inizio del corso

Orari:
mattina 9.30-12.45
pomeriggio 15.00-18.30
lunedì e mercoledì
Laboratori di gruppo
martedì e giovedì Passeggiate culturali e religiose a Udine

Conclusione:
venerdì 21 luglio 2017 alle ore 12.45

Padre Ermes Ronchi, dei frati Servi di
santa Maria, friulano di Racchiuso di
Attimis (Udine), è nato nel 1947. Ha studiato teologia a Roma (Marianum) e
scienze religiose e antropologia a Parigi
(Institut Catholique e Sorbona). Risiede
presso il convento di San Carlo al Corso
a Milano, ove dirige il Centro culturale
della Corsia dei Servi; docente al Marianum; collaboratore di Avvenire e del
programma Rai A sua immagine nel quale conduce la rubrica Le
ragioni della Speranza. Ha pubblicato varie opere, ognuna delle
quali è incentrata su un particolare tema di riflessione: il Padre
Nostro (Il canto del pane), la preghiera (Dieci cammelli inginocchiati), la conversione (Divina seduzione), l’amicizia (I baci non
dati), la bellezza (Tu sei bellezza), la vita (Sulla soglia della vita),
la speranza (Al mercato della speranza). Ha scritto inoltre dei
libri dedicati a Maria (Bibbia e pietà mariana e Le case di Maria)
e al commento del Vangelo (Sciogliere le vele, L’alfabeto della
vita, La bellezza tua voglio cantare, Respirare Cristo, Prima delle
sorgenti).

Destinatari:
Giovani e adulti impegnati nella vita ecclesiale, che svolgono un servizio pastorale come operatori parrocchiali, foraniali o diocesani dei diversi ambiti; studenti
universitari; insegnanti di religione; ma anche persone in
ricerca che desiderano cogliere l’opportunità di un accostamento personale alla Parola di Dio, attraverso un approccio documentato e critico.

Metodo:
La partecipazione completa al corso e un lavoro scritto
concordato con il Direttore, permettono il conseguimento
di 3 ECTS/CFU certificati dall’ISSR mons. Alfredo Battisti
di Udine – Facoltà Teologica del Triveneto.

Durante le singole giornate sono previsti sessioni di ascolto,
lettura e analisi dei testi, laboratori a piccoli gruppi
e confronto delle esperienze; celebrazioni della Parola;
visite guidate a luoghi di interesse culturale ed artistico.

