
Laboratorio Teologico
“San Bernardino Realino”

PER L'EVANGELIZZAZIONE,
L'INCULTURAZIONE DELLA FEDE
E IL DIALOGO INTER-RELIGIOSO

PROGRAMMA ANNO

2021-2022

I Corsi organizzati dal LTR si svolgono in
duplice modalità (presenza/on line).

Quote di iscrizione:
20 euro per chi partecipa a un corso
10 euro per tutti i corsi successivi al primo.

Iscrizioni presso la segreteria:
m.catellani70@gmail.com,
patty.torrebruno@gmail.com

possibile 

Il popolo di Dio:
comunione che sana e
profezia che costruisce 

ALTRE INIZIATIVE

PER UNA DEMOCRAZIA POST RAZZIALE.

“CREDI TU QUESTO?”,

16 ottobre, ore 10, presso Cortile d'onore del Castello dei Pio (Carpi)
Il Laboratorio Teologico Realino e l'Associazione HO AVUTO SETE
organizzano un incontro con il filosofo Roberto Mancini
e il giornalista Filomeno Lopez sul tema

Lettera aperta ai vescovi dell'Italia e dell'Africa sul tema dell'immigrazione.

Il percorso del Laboratorio Teologico Realino si integra con il
percorso catechistico organizzato dalla Diocesi di Modena-Nonantola
e dalla Diocesi di Carpi dal titolo

articolato su 8 incontri con cadenza quindicinale,
a partire dall'11 ottobre, aperto a tutti (on line e in presenza),
per favorire una riflessione sui contenuti fondamentali della fede.



CONVEGNO INAUGURALE

EVENTO O RITO?

È ancora tempo di creatività nella liturgia?

AREA TEOLOGICA 

Teologia del dialogo e della missione oggi 

La filosofia e la teologia come forze di comunione
per l'oggi: rischi e sfide

 

25 settembre. S. Ignazio (Carpi) 9.00-12.00
con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Carpi

La celebrazione liturgica del popolo di Dio
60 anni dopo l'inizio del Concilio Vaticano II 
Introduzione di mons. Castellucci (in video)
Relatori Andrea Grillo e Pina de Simone 

Modulo di aggiornamento liturgico
8 e 15 gennaio 2022, Ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

Relatori Enrico Mazza, padre Paul Tekilazaya,
Suor Elena Massimi, Marco Campedelli
> Offerto in particolare ai diaconi, ai ministri e candidati ai ministeri,
   sia ordinati, che istituiti che straordinari

Modulo ecclesiologico (Massimo Nardello)
Corso sistematico mutuato dall'ISSR Emiliano 
on line tutti i mercoledì dal 22 settembre al 18 maggio, ore 20,25
> Offerto in particolare ai diaconi 

Modulo teologico: Missiologia
(Erio Castellucci, Brunetto Salvarani)
2 ottobre, 9 ottobre, 23 ottobre, ore 9-12, Sala Duomo (Carpi).

Modulo teologico interdisciplinare
(Andrea Ballestrazzi, Riccardo Paltrinieri e Claudia Milani)
30 ottobre, 6 novembre (ore 9-12), 9 novembre (ore 21).
Sala Duomo (Carpi).

(costo Euro 70,00)  

Modulo biblico (Maurizio Marcheselli)
4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

Modulo biblico (Ermenegildo Manicardi)
5 febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

Modulo biblico (Marco Settembrini)
19 marzo, 26 marzo, 2 aprile, ore 9-12. Sala Posta (Mirandola).

AREA BIBLICA 

«Non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme
i figli di Dio dispersi» (Gv 11,52).

Atti degli apostoli: un popolo di Dio
capace di essere comunione e profezia 

Isaia, Geremia ed Ezechiele come evangelizzatori

Modulo storico: storia della fraternità (a cura di don Antonio Dotti)
22 gennaio, 29 gennaio, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

Le testimonianze di Nomadelfia (Francesco di Nomadelfia),
Nevè Shalom-Wahat as-Salam (Giulia Ceccutti), Taizè (Silvia Scatena),
la fraternità 'Evangelii Gaudium' (Sr. Katia Roncalli).

Modulo storico: la storia del popolo ebraico (Gianpaolo Anderlini)
24 febbraio, 3 marzo, 10 marzo, ore 21. Sala Posta (Mirandola).

Modulo discernimento dell'attualità
(Federico Badiali, Stefano Allievi, Graziano Gavioli, Stefania Campioli)
26 febbraio, 5 marzo, 12 marzo, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

 (Introduzione e conclusione teologiche di F.Badiali)
 (S. Allievi)

 (G. Gavioli)
 (S.Campioli). 

Modulo discernimento dell'attualità
(relatori a cura della scuola di psicologia rogersiana)
13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

Modulo discernimento dell'attualità
(Paolo Boschini, Carlo Bellini, Brunetta Salvarani)
11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, ore 21. Sala Posta (Mirandola) 

Modulo discernimento 
(Marinella Perroni, Cristina Simonelli, Serena Noceti)
23 aprile, 30 aprile, 7 maggio, ore 9-12. Sala Duomo (Carpi).

 

AREA STORIA E SPIRITUALITÀ 

Messaggio cristiano e fraternità universale: sinergia o conflitto? 

Il “popolo di Dio” e il cammino pluri-millenario
della “nazione” d'Israele 

AREA DISCERNIMENTO DELL'ATTUALITÀ

Nel contesto postpandemia: rinnovare i nessi di comunione
dopo Covid 19
L'impeto delle migrazioni: sfide, inclusioni e scarti
Le parrocchie multi etniche
La città inclusiva

Prendersi cura di nuove relazioni:
introduzione alla facilitazione all'incontro 

Evangelizzare nel “modenese” oggi in un contesto multiculturale

Il protagonismo femminile nel nuovo Popolo di Dio  

dell'attualità


