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martedì 13 ottobre   (ore 21.00) 

Chi è l’uomo?
don Luigi Maria Epicoco
L’uomo come essere in divenire. Il 
rapporto con Dio e la conformazione a 
Cristo.

martedì 20 ottobre   (ore 21.00)   

L’uomo e il creato
prof. Simone Morandini
L’uomo custode e responsabile del 
creato, dono di Dio. Una riflessione a 
partire dalla Laudato Sii.

martedì 27 ottobre   (ore 21.00)

La relazione con 
l’altro
dott. Tonino Cantelmi (diac.)
L’uomo chiamato alla fraternità. La 
relazione, come rischio e come occasione 
di incontro.

martedì 3 novembre   (ore 21.00)

Il bene comune
prof. Mauro Magatti
L’uomo come parte responsabile di una 
comunità più ampia. La società umana 
come luogo d’impegno.

martedì 10 novembre    (ore 21.00)

L’uomo davanti al 
suo limite
dott.ssa Annamaria Marzi
La fragilità umana, nella malattia e nella 
so� erenza: problema e risorsa.

martedì 17 novembre   (ore 21.00)

Libertà e scelta
Monache Carmelitane di Sassuolo
L’uomo, libero per dono di Dio, davanti 
alla responsabilità del discernimento.

OTTOBRE
NOVEMBRE

CICLO DI VIDEOCONFERENZE

 2020

“L’uomo e le sue dimensioni”
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
- Scrivere a: sft.diocesi.re@gmail.com per 

richiedere il modulo di iscrizione
- Chi in passato ha già partecipato riceverà 

una mail di invito con il link al modulo di 
iscrizione

PARTECIPAZIONE
Gli incontri saranno tutti in videoconfe-
renza e sarà possibile seguirli:
- in modalità remota (all’atto dell’iscrizione 

verranno inviate le istruzioni per il 
collegamento online)

- oppure presso una delle 6 sedi SFT
In entrambi i casi sarà possibile porre 
domande al relatore.

CONTRIBUTO SPESE A OFFERTA LIBERA
Tramite IBAN: IT51A 05387 12810 000002242589

oppure l’o� erta può essere fatta presso le 
rispettive sedi il giorno dell’evento.

Gli insegnanti di Religione alla fine 
del corso potranno 
ritirare l’attestato di 
partecipazione con i 
crediti formativi.


