LA CHIESA IN ASCOLTO DELLA FAMIGLIA. Tematiche, approfondimenti
e sfide pastorali alla luce del Sinodo sulla famiglia

LA CHIESA IN ASCOLTO
DELLA FAMIGLIA
TEMATICHE, APPROFONDIMENTI
E SFIDE PASTORALI ALLA LUCE
DEL SINODO DELLA FAMIGLIA

Docenti prof. Marino – prof. Giordano
Al sabato, 20 - 27/2, 5 - 12/3; 30/4; 7 – 14 -21/5/2016
dalle ore 9,30 alle 12,00
DESTINATARI

Scheda di partecipazione
Cognome

Nome

Il corso è rivolto agli studenti dell’I.S.S.R, agli operatori pastorali che a
vario titolo si occupano dell’accompagnamento delle famiglie, ai coordinatori delle Unità Pastorali, agli educatori e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire le tematiche legate alla famiglia con un taglio
teologico e pastorale.

OBIETTIVI
Ponendo sullo sfondo le riflessioni elaborate dal Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, il corso si propone di favorire un approccio critico alle tematiche connesse alla famiglia, alla sua identità e alle sfide che essa
pone nell’attuale contesto sociale.

Luogo e Data di nascita

Cod. fisc.

CONTENUTI
Via/piazza

Città

Cap

Tel.

Email
Quota di partecipazione al corso 100 euro da versare in segreteria
o con bonifico sul conto intestato a Polo Teologico Torinese
IBAN: IT12B0306909217100000068632

Dopo uno sguardo introduttivo sul Sinodo Straordinario(2014) e Ordinario (2015) dei vescovi sulla famiglia – volto a ripercorrerne le tappe e
a coglierne lo spirito di novità, le modalità di svolgimento e lo stile assunto a modello assembleare – il corso si propone di approfondire alcune delle riflessioni emerse che suscitano un particolare interesse pastorale.
La prima parte del corso, di segno più propositivo, è legata all’identità
della famiglia. Si intende sottolinearne il volto missionario e i tratti che
essa assume in quanto soggetto della pastorale della chiesa in uscita.
Il secondo momento riguarda gli aspetti più problematici, legati in particolare alla pastorale delle persone separate, divorziate o in nuova
unione e alle persone con tendenza omosessuale.

Al sabato, 20-27/2, 5-12/3; 30/4; 7–14-21/5/2016
dalle ore 9,30 alle 12,00

Istituto Superiore
di Scienze Religiose
di Torino
2015-16

Per esigenze
organizzative,
il corso
verrà attivato
se si raggiungerà
un numero
minimo di
10 partecipanti.

Come raggiungere la sede dei corsi
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose si trova nel palazzo del Seminario
Arcivescovile, in via XX Settembre 83, Torino nelle immediate vicinanze
del Duomo e di piazza Castello.
Mezzi pubblici:
linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello).
Per chi arriva in auto:
seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano.
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