
Vicariati di Bazzano 
e Bologna-Ovest

2° ANNO
«LA SPERANZA»

 

PERCORSI
TEOLOGICI

2012/2013

VENTIQUATTRO INCONTRI 
PER QUANTI VOGLIONO 

APPROFONDIRE LA CONOSCENZA 
DELLA SCRITTURA E 

DELL’ESPERIENZA MORALE 
CRISTIANA

D OV E

Parrocchia di
Santa Maria di Ponte Ronca

a PONTE RONCA (Zola Predosa)
VIA G. SAVONAROLA, 2

QUANDO

18 ottobre 2012: serata inaugurale

1° modulo
25 ott.; 8 - 15 - 22 - 29 nov.; 13 dic. 2012

2° modulo
20 dic. 2012; 10 - 17 - 24 - 31 gen.; 7 feb. 2013

3° modulo
14 - 21 - 28 feb.; 7 - 14 - 21 mar. 2013

4° modulo
4 - 11 - 18 apr.; 9 - 16 - 23 mag. 2013

Le lezioni inizieranno alle 20,30 e
termineranno alle 22,30

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€ 100 per tutti e quattro i moduli
€ 30 per un singolo modulo

La quota comprende anche la fornitura
di eventuali dispense o altro materiale

preparato dai docenti.

L’ I D E A
Nel secondo anno di «Percorsi teologici» ci si vuole 
dedicare all’approfondimento della conoscenza della 
«speranza» sotto quattro e successivi punti di vista.
Partendo dalla domanda su che cosa si possa an-
cora sperare dopo l’eccidio di Monte Sole (primo 
modulo) ci si metterà in ascolto della speranza di 
Israele attraverso la presentazione dell’escatologia 
dei profeti Isaia e Zaccaria (secondo modulo); si 
ragionerà quindi sulla speranza cristiana mediante 
l’analisi di alcuni tratti caratteristici dell’escatologia 
del Nuovo Testamento (terzo modulo) e si conclu-
derà con una rifl essione di teologia morale sul si-
gnifi cato di progresso e sviluppo (quarto modulo).
Le lezioni si articolano in 4 moduli da 6 serate ognu-
no; il sesto incontro di ogni modulo si svolgerà con 
modalità laboratoriale per favorire l’interiorizzare dei 
contenuti e sollecitare la loro rielaborazione nell’am-
bito della catechesi e dell’annuncio e della propria 
esperienza di fede.
Il 18 Ottobre 2012 si darà inizio all’anno formativo 
con un incontro dal titolo «La Costituzione, il diritto 
di resistenza e Giuseppe Dossetti. Elementi di spe-
ranza per la nostra società».
Parleranno i proff. Fabrizio Mandreoli e Ilaria Vellani, 
illustrando il contenuto delle loro ultime pubblica-
zioni.

A CHI SI RIVOLGE
Pensati per avvicinare alla teologia tutti coloro che 
vogliono approfondire la conoscenza del mistero cri-
stiano, i «Percorsi» si rivolgono:
• a coloro che sono interessati alla teologia (soste-

nendo gli esami al termine di ogni singolo «percor-
so», si ottengono crediti validi per il percorso del 
«Diploma diocesano di formazione teologica»);

• a catechisti, ministri istituiti, operatori pastora-
li interessati all’approfondimento anche in vista 
dell’annuncio;

• a credenti e non credenti desiderosi di confron-
tarsi con maestri autorevoli.



P R O G RA M M A  2 0 12- 2 0 13
25 ottobre – 13 dicembre 2012
Primo modulo
Cos’è possibile sperare dopo Monte Sole?
Prof. Angelo Baldassarri

1° incontro La vita e il martirio delle comunità di 
Monte Sole.
2° incontro La risalita della Chiesa di Bologna dal 
1975 in avanti dopo un lungo silenzio.
3° e 4° incontro Elementi storico-teologici che emer-
gono dalla risalita a Monte Sole: il riconoscimento del 
martirio delle comunità con i loro sacerdoti (Umberto 
Neri); il compito di sentinella della Chiesa oggi (Dos-
setti); nazismo e comunismo – ideologie contrappo-
ste, ma ugualmente anticristiane, perciò disumane 
(Biffi ); la vicenda Reder e il tema del perdono; quale 
volto affi dabile di Dio dopo le tragedie della Seconda 
Guerra Mondiale; il silenzio, luogo in cui incontrare 
Dio che tace.
5° incontro Una memoria ecclesiale che genera un’eti-
ca della speranza.

20 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013
Secondo modulo
La speranza di Israele
Prof. Giovanni Paolo Tasini

1° incontro L’escatologia del Primo Isaia (Is 1–35): la 
pace universale e il Germoglio di Davide.
2° incontro L’escatologia del Secondo Isaia (Is 40,1–
51,11; 51,12–55,13): la consolazione di Israele e il 
servizio del Servo del Signore.
3° incontro L’escatologia del Terzo Isaia (Is 60–66): la 
luce di Gerusalemme e le nazioni.
4° incontro L’escatologia di Zaccaria (Zc 1–8): condi-
zioni per l’avvento del tempo messianico.
5° incontro L’escatologia di Zaccaria (Zc 9–14): gli 
eventi del tempo messianico.

Orario delle lezioni: ogni giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome*  

Nome*  

Codice fi scale*  

Data di nascita*  

Luogo di nascita*  

Parrocchia   

via e n. civico*
(domicilio o residenza) 

comune*  

CAP*  provincia*  

Telefono*  

Cellulare  

E-mail  

Si iscrive a [..] tutti i moduli
 [..] 1 solo modulo (indicare quale): 

Privacy: Autorizzo la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 
all’utilizzo dei dati del presente modulo di iscrizione nel rispet-
to delle disposizioni legislative contenute nel d. lgs. n. 196/2003

                                      (Firma) 

*campi obbligatori

Documenti da presentare all’atto dell’iscrizione,
oltre al presente modulo: 

2 foto formato tessera fi rmate sul retro

Iscrizioni presso la Segreteria in loco
Bugli Agostino – 339 5817307

Giuliani Morena – 339 8948576

14 febbraio – 21 marzo 2013
Terzo modulo
Escatologia del Nuovo Testamento
Prof. Maurizio Marcheselli

Il modulo comincia col presentare i tratti caratteristici 
dell’escatologia del vangelo di Mc (il Regno di Dio tra 
già e non ancora), avendo cura di far emergere anche 
la fede dell’uomo Gesù nella risurrezione fi nale. Pro-
segue mettendo in evidenza l’interesse del vangelo di 
Lc per la sorte del singolo oltre la morte (parabola del 
ricco stolto; parabola di Lazzaro e del ricco mangio-
ne; il buon ladrone). Presenta la dimensione collettiva 
e cosmica della speranza cristiana, sulla base di Rm 
8 (con qualche accenno ad Apocalisse). Si sofferma 
infi ne sui tratti tipici dell’escatologia del vangelo se-
condo Giovanni: la vita eterna è dono che Dio elargi-
sce nel presente a quanti accolgono Gesù nella fede e 
nell’amore.

4 aprile – 23 maggio 2013
Quarto modulo
Progresso e sviluppo:
una rifl essione di teologia morale
Prof. Matteo Prodi

1° incontro Cosa si aspetta l’uomo d’oggi dal futuro.
2° incontro Progresso e sviluppo nella Gaudium et 
spes e nelle encicliche sociali.
3° incontro Le fi losofi e materialiste e post-moderne 
sul futuro dell’uomo.
4° incontro Il vangelo e il futuro dell’umanità.
5° incontro Città di Dio e città dell’uomo: il loro cam-
minare intrecciate.


