
Corso "L'uomo e la donna nel piano di Dio"

Un Corso di teologia pratica valido e utile per tutti, donne e uomini che desiderano cercare nella Scrittura i principi spirituali e pratici che devono
regolare la loro vita, nei loro specifici ruoli e responsabilità, all'interno del Piano divino creazionale, salvifico, familiare ed ecclesiale. Senza ignorare
i trend culturali moderni o gli errori di tradizioni passate, gli insegnanti affronteranno la delicata questione dei ruoli in maniera trasversale,
toccando alcune discipline, come la teologia biblica, la cura pastorale e l'ecclesiologia.

La partecipazione è aperta a tutti: single, fidanzati, coppie sposate e chiunque abbia delle responsabilità nella propria chiesa locale. Non è
necessario aver fatto altri studi con l'IBEI per partecipare a questo corso!

Informazioni generali

Insegnanti

Marco Distort (dott. in Filosofia) e Ada Scorza Marzone (dott. in Lingue e Letterature straniere).

Date

IBEI (RM): 11 Maggio (sessione intensiva)
Torino: 25-26 Maggio
San Severo (FG):8-9 Giugno
Esame: 22 Giugno

È obbligatoria la partecipazione di persona ad almeno un fine settimana nella sede più congeniale. Le lezioni degli altri fine settimana dovranno
essere visionate tramite le videoregistrazioni scaricabili da internet.

Libro di testo

Il libro di testo, a carico dello studente, è "Uomini e Donne - Uguali ma diversi" di Alexander Strauch, ed. UCEB, 2004. Si può acquistare presso
librerie cristiane, o direttamente dall'editore (www.uceb.it) per € 10, spedizione inclusa. Il libro dovrà essere oggetto di lettura prima della
sessione di insegnamento dell'11 Maggio a IBEI.

Orari e costi

Costo d'Iscrizione: € 150

Per la sessione intensiva a Roma, le lezioni avverranno nella sola giornata di Sabato 11 Maggio, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. ¹

Per le sessioni di Torino e San Severo (Fg), le lezioni avverranno il Sabato, dalle 15:00 alle 20:00, e la Domenica dalle 15:00 alle 20:00.

Per l'indirizzo delle sedi, i requisiti informatici e qualunque altra informazione, visionare il Prospetto Informativo.

Per iscriversi, scaricare e compilare il modulo in ogni sua parte. Iscrizioni entro il 22 Aprile!
Chi s'iscrive entro l'8 Aprile, avrà uno sconto del 15%.
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Informazioni sugli insegnanti

Marco Distort:

Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Torino. Ha insegnato materie Letterarie nelle
Scuole Medie Inferiori e Superiori per un periodo di 14 anni; per alcuni anni ha lavorato come giornalista e
corrispondente d'arte per riviste e periodici regionali. Nel 1998, dopo aver partecipato nella fondazione e
conduzione di una chiesa locale ad Aosta, si è trasferito ad Arezzo, dove prende la responsabilità della chiesa
evangelica in qualità di Anziano, affiancando ad essa - come servitore a pieno tempo- un intenso ministerio
itinerante di insegnamento nelle chiese e in vari Convegni e Campi, sia in Italia che all'estero. In particolare, si
occupa della consulenza pastorale per le coppie. Ha scritto più di 20 libri che spaziano dalla dottrina cristiana, alle
dinamiche di coppie e familiari, all'uso dei mass-media. Segnaliamo in particolare "Chi sono gli Evangelici", "Vivere
la Redenzione", "Ruoli e Responsabilità nel matrimonio", "Figli - aiutiamoli a crescere", "La coppia come dono" e

"TV delle mie brame". A IBEI insegna "Introduzione alla Filosofia" e "L'uomo e la donna nel piano di Dio - ruoli e responsabilità".

Ada Scorza Marzone:

Ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Bari. Ha seguito dei corsi per
corrispondenza con il Moody Bible Institute (USA) e ha conseguito il Certificato dell'IBEI presso la Scuola
succursale di Foggia. Per circa vent'anni ha insegnato nelle Scuole Medie Statali e ha svolto per quasi trent'anni un
ministero d'insegnamento tra gli adolescenti e i ragazzi, principalmente nella sua chiesa locale. Ha tradotto del
materiale per le scuole domenicali edito dal Bible Club Movement e ha collaborato con la rivista "Il Traguardo". È
incaricata dell'insegnamento di "Analisi Linguistica", "Scuola domenicale" e "L'uomo e la donna nel piano di Dio:
ruoli e responsabilità". Collabora alla produzione della rivista teologica Lux Biblica.

 

Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@ibei.it o chiamare 06.20.76.22.93 in orario d'ufficio
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