OEC – Attività di Formazione
Incontri di formazione
-

1977/78 e 78/79 Tre incontri su: l’anno del fanciullo, l’Europa, l’Università Cattolica.
1979/1980 “Quale cultura per una rinnovata presenza dei cattolici nella società contemporanea italiana?”.
1981/1982 Cinque incontri su: la spiritualità nell’Ottocento, i valori immutabili, l’unità del sapere, la cultura
cristiana di popolo, l’anno dell’handicappato.
1982/1983 Quattro incontri su: Jacques Maritain, la cattolicità bresciana, la dogmatica cristiana, gli studi
universitari.
1983/1984 Cinque incontri su: Martin Lutero, la libertà e la scuola, spiritualità e professione, la crescita
dell’uomo, religione e scuola.
1984/1985 Quattro incontri su: la presenza caritativa della Chiesa, la libertà d’insegnamento, il giorno del
Signore, la carità a Brescia.

Programmi di studio e formazione
-

1985/1986 “Educazione e scuola”
1986/1987 “Religione e cultura”
1987/1988 “Testimoni della fede nella storia bresciana e nazionale”
1988/1989 “Chiesa e società in Italia (1945/1988)”
1989/1990 “Cultura contemporanea - valori cristiani - mass media”
1990/1991 “I nuovi volti della carità nella società contemporanea”
1991/1992 “Educazione e speranza”
1992/1993 “Fede ed Educazione”
1993/1994 “Il senso della chiamata - itinerari di cristianesimo vissuto nella radicalità evangelica alla luce
della vocazione alla santità, ieri e oggi”
1994/1995 “Vie della Santità nella storia di oggi”
1995/1996 “Educarsi alla Verità”
1996/1997 “Figli dell’unico Padre”
1997/1998 “Tracce dello Spirito nella Storia degli uomini”
1998/1999 “Essere cristiani oggi - per una rinnovata identità nell’educazione”
1999/2000 “Giubileo e Spiritualità: un percorso educativo”

Corsi di formazione con frequenza obbligatoria e prova scritta finale
-

2000/2001 “Le nuove povertà: una sfida per l’educazione”
2001/2002 “Libertà di Dio e responsabilità dell’uomo. I cristiani di oggi di fronte alle sfide del male, del
dolore e della sofferenza”
2002/2003 “Il Creato, santuario di Dio”
2003/2004 “Progetto Europa. Il ruolo dei giovani nell’edificazione della Domus europea”
2004/2005 “Fede, cultura e comunicazione: nuove sfide alla coscienza cristiana”
2005/2006 “Il Concilio Vaticano II: una bussola per il nostro futuro”
2006/2007 “L’uomo progetto di Dio. Il Corpo, la Fede e l’Assoluto”
2007/2008 “Via Pulchritudinis”. Bellezza della vita cristiana e salvezza dell’uomo
2008/2009 “Il soffio dello Spirito. Cristianesimo e intercultura oggi”.
2009/2010 “Nuovi media e nuove relazioni. Dialogo, amicizia e identità cristiana”
2010/2011 “Fede e giustizia”
2011/2012 “Fede e libertà”
2012/2013 “Percorsi di pace, segni di speranza. Le responsabilità dei cristiani nel mondo di oggi”
2013/2014 “I giovani per la civiltà dell’amore”
2014/2015 “La scienza e il destino dell’uomo”

