
Diocesi di Ivrea 

Scuola Teologica Diocesana 
Programma Terzo Anno 2015-16: 

  

IL MISTERO DELL’UOMO NUOVO IN CRISTO 

Nell’anno scolastico 2015-2016 arriva a conclusione la proposta triennale formulata sulla scorta 
dei temi dei 32 capitoli del Catechismo degli Adulti della Chiesa italiana “La verità vi farà liberi”. 

 

Quest’anno i temi sono quelli dei capitoli 21-30, dedicati alla MORALE.  
 

Calendario, programma e insegnanti: 
 

10 ottobre: inaugurazione dell’anno scolastico. Laudato Sii. Il futuro della nostra terra: 
una umanità nuova per una cura responsabile (d. Renzo Gamerro) 

17, 24 ottobre:  
Introduzione generale all’etica cristiana (d. Piero Agrano) 
7, 14 novembre:  
Tema del cap. 21: la vocazione del cristiano (d. Massimo Ricca Sissoldo) 
21 e 28 novembre: 
Tema del cap. 22: libertà e legge evangelica (d. Piero Agrano) 
5, 12 dicembre:  
Tema del cap. 23: la coscienza (d. Silvio Faga) 
9, 16 e 23 gennaio: 
Tema del cap. 24: il peccato (d. Roberto Farinella) 
30 gennaio e 13 febbraio: 
Tema del cap. 25: la preghiera (Mons. Vescovo) 
20, 27 febbraio e 5 marzo:  
Tema del cap. 26: il rispetto della vita (Dott. Massimo Vallero) 
12, 19 marzo e 2 aprile: 
Tema del cap. 27: la sessualità (d. Mauro Agreste) 
9  e 16 aprile: 
Tema del cap. 28: l’impegno sociopolitico (Prof. Emilio Giachino) 
23, 30 aprile e 7 maggio: 
Tema del cap. 29: lavoro, economia, ambiente (Sig. Gianfranco Pipino) 
14 e 21 maggio: 
Tema del cap. 30: comunicazione e cultura (d. Piero Agrano) 

28 maggio: conclusione dell’anno scolastico 
 

Destinatari: coloro che svolgono o intendono svolgere un ministero nella Chiesa, a  
cominciare dai Diaconi permanenti, ma anche Catechisti e Lettori, e tutti coloro che sono 
interessati alla “Teologia”. 
  

Ai partecipanti si chiede un contributo di 20 € 

Iscrizione: 0125 43682 - e mail: ufficipastorali@diocesivrea.it 

Info: d. Silvio Faga: 347 2782892 - e mail: donsilvioivrea@tiscali.it 

 

Sede delle lezioni: Ivrea, in via Varmondo Arborio, 28 (1° piano) 

Orario delle lezioni: al sabato, ore 9.30 - 11.30 

 

mailto:ufficipastorali@diocesivrea.it
mailto:donsilvioivrea@tiscali.it

