Iscrizioni: a partire dal 9 novembre, giorno della
inaugurazione, è possibile iscriversi per quanto riguarda il percorso “ordinario” in vista di un eventuale attestato di frequenza e partecipazione da registrare nel libretto personale “accademico”, che
verrà consegnato al momento dell’iscrizione e dopo
la consegna di due fototessera. L’iscrizione all’intero
percorso annuale (dentro il quale ognuno sceglierà
liberamente i corsi da seguire) sarà di € 30,oo. Le
lezioni saranno di giovedì dalle 16,30 alle 20,30.
Le tre sedi dove si alterneranno (e a volte saranno in
contemporanea) i corsi sono:
Oristano La sede centrale storica, che ha ospitato
l’ISR ﬁn dal 1978.
Ghilarza Punto di riferimento geograﬁco e culturale per l’Alto Oristanese
Atzara Località accessibile per tutta la Barbagia e
l’Alta Marmilla, patria di pittori e tessitrici
Si tratta di una fase sperimentale sia per i Corsi che per le
sedi in questo anno. Con la collaborazione di tutti potremo iniziare a “percorrere” il vero ﬁne: la formazione
permanente.

“Là dove è possibile, anche so o la spinta derivante dalle nuove
sensibilità per la formazione permanente, vanno incen va i corsi
di livello superiore, a raverso l’ausilio dei centri di studio specializza . A questo obie vo può concorrere tra l’altro la presenza degli
ISSR [o Centri Diocesani di Teologia] sul territorio, che rappresentano una risorsa importante e non sempre adeguatamente valorizzata. In prospe va, ogni parrocchia dovrebbe avere qualche catechista formato secondo un percorso teologico ar colato”

CENTRO DIOCESANO
DI TEOLOGIA
Arcidiocesi di Oristano

(Mons. Ignazio Sanna, Parrocchia: Chiesa tra la gente.
VI Sinodo Diocesano, p. 70)

Insegnamenti per l’Anno 2017 - 18

Percorso
di formazione e
aggiornamento

Area Liturgia: Fondamenti della Liturgia - L’Anno Liturgico Teologia delle religioni
Area Teologia/Catechesi: Didattica del Cinema - Vangelo di
Marco: caratteristiche e modello per le comunità cristiane Preparazione al Sinodo Mondiale sui Giovani
Area Morale e Carità: Ecologia umana secondo la Laudato Si’ Temi attuali di Bioetica (la soﬀerenza, il dolore, l’eutanasia) L’economia secondo la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) Morale della famiglia e la questione del Gender

Anno 2017-2018

F I N A L I TA’ :

CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA
SEDE PRINCIPALE E SEGRETERIA:
VIA CAGLIARI, 179
09170 ORISTANO
TEL: 347.0633786 (ROBERTO CARIA)
MAIL: cdteologia.oristano@gmail.com
ALTRE SEDI:
GHILARZA
(SALA PARROCCHIALE)
ATZARA
(SALA PARROCCHIALE)

⇒
⇒

Per cercare risposte alle domande più profonde
su Dio, sull’uomo, sulla società
Per servire con fede e carità la comunità
parrocchiale nelle sue diverse necessità

Area Liturgia
Paolo Contini, L’Anno Liturgico: Storia,
Teologia, Celebrazioni
Significato teologico, storia della formazione e
dell’evoluzione dell’anno liturgico. La domenica: Pasqua della settimana. Avvento e Natale:
storia e significati. Quaresima e triduo pasquale:
un tempo di conversione. Pasqua di risurrezione
e tempo pasquale: cuore dell’anno liturgico.
Tempo ordinario e feste dei santi.
Luogo: Oristano
Calendario: novembre: giovedì 16, 23,
30; dicembre: giovedì 7, 14; gennaio
2018: giovedì 11, 18; dalle 16,30 alle 18,15.

Omar Orrù, I fondamenti della Liturgia

Area Teologia/Catechesi
Andrea Oppo, Didattica del cinema
Questo corso è rivolto in modo specifico agli insegnanti di religione
delle scuole superiori, ma anche agli educatori che a vario titolo intendano utilizzare la proiezione di film come strumento didattico. Il corso
avrà una valenza quasi esclusivamente pratica, con l’intento di offrire ai
partecipanti degli strumenti operativi immediati per condurre in classe
una lezione che abbia per oggetto un film a carattere religioso-teologico,
o antropologico, o che da quest’ultimo intenda trarre spunto.
Luogo: Oristano Calendario: novembre: giovedì 16, 23, 30; dicembre:
giovedì 7, 14; dalle 18,30 alle 20,15.

Michele A. Corona, Marco: una comunità a ritmo di Vangelo
Il “secondo vangelo” dopo secoli in cui è stato quasi considerato sintesi
e appendice del vangelo di Matteo, ha ritrovato il suo posto centrale a
livello cronologico, storico e teologico. Il percorso catecumenale delle
prime comunità e la sobrietà che lo caratterizza ha posto i sedici capitoli
al centro della riflessione ecclesiale. Gli incontri saranno centrati su
alcune pagine scelte e sezioni emblematiche del vangelo.

Natura della liturgia cristiana - Storia della Liturgia - Il soggetto della celebrazione liturgica Il luogo della celebrazione - L’azione celebrativa: rito, segno e simbolo - L’anno liturgico - La
spiritualità liturgica

Luogo: Oristano Calendario: gennaio 2018: giovedì 25; febbraio:
giovedì 8, 15; marzo: giovedì 8, 22; aprile: giovedì 5, 19; maggio:
giovedì 10; dalle 18,30 alle 20,15.

Luogo: Atzara
Calendario: marzo: giovedì 1, 8, 15; aprile:
giovedì 12, 19, 26; dalle 18,30 alle 20,15.

Enrico Perlato, Temi di Pastorale Giovanile in preparazione al
Sinodo do ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”

Alessio Pinna, Teologia delle Religioni: le
religioni non-cristiane

Luogo: Oristano Calendario: gennaio 2018: giovedì 25; dalle 16,30
alle 18,15
Luogo: Ghilarza Calendario: maggio 2018: giovedì 17, 24; dalle 16,30
alle 18,15

1 - introduzione (presentazione, metodologia del
corso, classificazione generale delle religioni); 2
- giudaismo; 3 - islam; 4 - religioni indiane e
indoarie (induismo, buddhismo, sikhismo, mazdeismo); 5 - religioni orientali (evoluzioni del
buddhismo, taoismo, confucianesimo, shintoismo); 6 - religioni moderne (cenni su massoneria, new age e nuove religioni).
Luogo: Oristano
Calendario: febbraio: giovedì 1° 8, 15; dalle
16,30 alle 18,15.
Luogo: Ghilarza
Calendario: aprile: giovedì 12, 16; maggio:
giovedì 2; dalle 18,30 alle 20,15.

Maurizio Spanu, Percorsi di lettura del vangelo secondo Marco e
delle Lettere di Pietro

Area Morale e Carità
Giuseppe Pani, Ecologia umana. Sui passi della Laudato Sì:
custodire se stessi, l’altro, il creato
Luogo: Oristano Calendario: gennaio: giovedì 11, 18; febbraio:
giovedì 1, 22; marzo: giovedì 1, 15; dalle 18,30 alle 20,15.

Carlo Murgia, L’economia e la Dottrina Sociale della Chiesa
1) La famiglia quale soggetto economico. 2) Il lavoro ieri ed oggi.
Cambiamenti e prospettive nell'era della globalizzazione. 3) Finanza
ed economia. Come sono mutate nel tempo? 4) Dal debito del singolo al debito dello Stato, nuove forme di dominio economico 5) Dalla
sovranità dello Stato alla sovranità oligarchica globale? 6) Il ruolo
delle banche nella globalizzazione economica e nella gestione delle
crisi, in particolare il ruolo della Banca Centrale Europea. 7) I fondi
sovrani e i fondi comuni. la loro influenza nell'economia globale. 8)
La globalizzazione economica: che effetti ha e sta creando a livello
di individuo e di Stati?
Luogo: Ghilarza Calendario: aprile 2018: giovedì 12, 26; maggio:
giovedì 2; dalle 16,30 alle 18,15.

Stefano Mele, Temi attuali di Bioetica
1. La malattia, la sofferenza e la morte nell’esperienza umana e nella
prospettiva cristiana
2. “Morire con dignità” (eutanasia, accanimento terapeutico, cure
palliative, dichiarazioni anticipate di trattamento…)
Luogo: Oristano Calendario: febbraio: giovedì 22; marzo: giovedì 1, 8, 15, 22; dalle 16,30 alle 18,15.

Stefano Pilia, Famiglia e Morale
1 tema: Evoluzione della riflessione sul “genere” fra sociologia,
filosofia e morale. La riflessione sul genere fra opportunità e ambiguità nella riflessione femminista dagli anni ’60 a oggi. Gender’s
study o “ideologia del Genere”?

Il vangelo secondo Marco è il più antico racconto su Gesù che la tradizione ci ha consegnato. Nella nostra proposta di lettura, ci rifacciamo in
particolare all’opera di Standaert e alle sue ipotesi di lavoro. L’esegeta
belga, da vari indizi del testo, considera Marco come un testo pensato
per essere letto integralmente, in una sola volta, di notte. Questa notte,
inoltre, non sarebbe una notte qualsiasi, ma la notte pasquale. Marco è
dunque in sintesi il vangelo del catecumeno, cioè di colui che si prepara
a diventare cristiano col battesimo. Nella seconda parte del corso rivolgeremo la nostra attenzione alle due Lettere di Pietro, conservate nel
canone biblico tra la raccolta delle Lettere cattoliche, straordinariamente
ricche e attuali nella loro proposta tematica.

Luogo: Oristano
16,30 alle 18,15

Luogo: Atzara
Calendario: marzo: giovedì 1, 8, 15; aprile: giovedì 12, 19, 26; dalle
16,30 alle 18,15.

Luogo: Oristano
Calendario: maggio: giovedì 10 dalle 16,30 alle 18,15

Calendario: aprile 2018: giovedì 5, 19; dalle

2 tema: Sessualità e matrimonio ed etica cattolica. Evoluzione
storica. Alcune problematiche contemporanee.
Luogo: Ghilarza
18,30 alle 20,15

Calendario: maggio 2018: giovedì 17, 24; dalle

Roberto Caria, Presentazione sintetica della Settimana Sociale
svolta a Cagliari (26-29 ottobre 2017) sul tema del Lavoro

