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Come occasione di formazione teologica,  

i l corso si rivolge, in particolare,  

a laici adulti , ad educatori e catechisti 

ed a quanti hanno a cuore 

la loro personale formazione cristiana 

e la testimonianza della Chiesa. 

Non sono richiesti prerequisiti particolari, 

se non la voglia di partecipare 

ed una certa continuità di presenza, 

per garantire serietà ed orga-

nicità alla proposta. 

Requisiti di partecipazione 

UN PERCORSO DI CONOSCENZA ED 

APPROFONDIMENTO DELLA 

COSTITUZIONE PASTORALE 

"GAUDIUM ET SPES" 
DEL CONCILIO VATICANO II 

Parrocchia di  

Santa Caterina  

da Bologna al Pilastro 

Movimento Ecclesiale 

di Impegno Culturale 

Sede degli incontri e orario 

Il corso è articolato in 6 incontri, 

tenuti il giovedì sera 

dalle 21.00 alle 22.30 

 

presso la 
 

Parrocchia 

Santa Caterina da Bologna 

Via Dino Campana, 2 - 40127 Bologna 
(parcheggio in zona). 

Il corso è gratuito; per esigenze organizzative 

si chiede la cortesia di iscriversi; è possibile 

farlo anche la prima sera del corso. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

MEIC Bologna: 

Tel. segreteria: 349/8329978 

e-mail: meic-bo@libero.it 

sito: www.meicbo.it 

 

Parrocchia Santa Caterina da Bologna: 

Tel.: 051/513281 

E-mail: santacaterinabo@gmail.com 

Modalità di iscrizione 



Le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini d'oggi , dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore. 
La loro comunità, infatti , è compo-
sta di uomini , i quali, riuniti insieme 
nel Cristo, sono guidati dallo Spirito 
Santo nel loro pellegrinaggio verso il 
regno del Padre  e hanno ricevuto 
un messaggio di salvezza da propor-
re a tutti. 
Perciò essa si sente realmente e 
intimamente solidale con i l genere 
umano e con la sua storia. 
  
(dalla Costituzione pastorale 
“Gaudium et Spes” 
del Concilio Vaticano II, n. 1 ) 

Giovedì 29 settembre 2011 

Le condizioni dell’uomo nel 

mondo contemporaneo: 

speranze e angosce  

in un’epoca di turbamento 

Don Erio Castellucci 

*** 

Giovedì  13 ottobre 2011 

Cultura e culture:  

il fenomeno dell’ateismo,  

l’annuncio cristiano 

Don Erio Castellucci 

*** 

Giovedì 27 ottobre 2011 

Persona umana  

e bene comune 

Don Erio Castellucci 

Giovedì 10 novembre 2011 

La dignità del matrimonio e 

della famiglia 

Don Renzo Bonetti 

*** 

Giovedì 24 novembre 2011 

La promozione del progresso 

della cultura 

Avv. Giuseppe Gervasio 

*** 

Giovedì 15 dicembre 2011 

La vita  

della comunità politica 

Prof. Giorgio Campanini 

Temi e date degli incontri 


