club
Giuseppe Dossetti
Piazza G. Dossetti, 10, Sammartini, 40014 Crevalcore

SCUOLA RURALE 2008-2009 (dodicesima edizione)
Carissimi fratelli e sorelle, anche quest’anno desideriamo offrirvi un’opportunità di
approfondimento della conoscenza della Parola del Signore e del nostro incontro con la storia degli
uomini, nella memoria grata del nostro caro don Giuseppe, a dodici anni dalla sua partenza da noi.
Venerdì 21 novembre p.v. inizieremo i nostri incontri nei locali adiacenti la chiesa di Sammartini
con il seguente programma:
1) Il libro dei Numeri (che sarà oggetto della nostra “lectio” biblica, a partire dal prossimo
gennaio 2009), a cura di don Marco Settembrini, corso di sole tre ore, che si esaurirà il 21
novembre stesso, dalle ore 19 alle 22;
2) Il consueto corso di Patrologia, a cura di Giuseppe, che inizierà venerdì 28 novembre dalle
ore 19 alle 20);
3) La Cina: la via cinese della salute, a cura di Gabriele Bovina, corso che inizierà venerdì 28
novembre, dalle ore 20 alle 21;
4) La Parola di Dio e la storia, temi di bioetica e di etica, a cura di Francesco e di Giovanni,
che è con lui, corso che inizierà venerdì 28 novembre, dalle ore 21 alle 22.
Per il 2008 le lezioni si terranno per quattro venerdì consecutivi, dal 21 novembre al 12 dicembre.
Per il 2009, vi faremo sapere al più presto.
Iscrizioni: a Stefano (tel. 3405393044), con il seguente contributo: €. 10 per il primo corso, €. 25
cad. per il secondo e il quarto, €. 15 per il terzo corso; €. 60 per chi frequenta tutti quattro i corsi. La
somma ricavata sarà come sempre devoluta all’Associazione S. Kizito martire, per la crescita
culturale e spirituale dei popoli africani di lingua swahili attraverso il lavoro delle traduzioni e
l’accoglienza presso le Tende di Abramo a Mapanda.
Un caro saluto e augurio di un buon anno scolastico
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