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Visita a Ravenna 

Programma di massima 

ore 5.50 ritrovo in Largo dei Cappuccini 

ore 6.00 partenza in corriera da Udine 

ore  10.30 arrivo a Ravenna 

 Battistero Neoniano 

 Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 

 Battistero degli Ariani  

ore 13.00 pranzo libero* 

 Mausoleo di Galla Placidia 

 Basilica di San Vitale 

 spostamento in corriera 

 Basilica di Sant’Apollinare in Classe 

ore 17.00 partenza in corriera  

ore 21.30 arrivo a Udine. 

Il viaggio sarà guidato da mons. Sandro Piussi ,  

docente di Archeologia cristiana e Storia della Chiesa 
presso il nostro Istituto. 

 

La quota di euro 65,00 comprende: 

viaggio in corriera, biglietti per le visite (pasto escluso*). 

 
* Per chi desidera, è possibile richiedere il pranzo 

al momento dell’iscrizione: 

“Babaleus” - vicolo Gabbiani, 7 
menù turistico euro 15,00 

Giovedì 14 luglio 2022 



Giovani e adulti impegna-
ti nella vita ecclesiale, che 

svolgano un servizio pastorale come operatori parroc-
chiali, foraniali o diocesani dei diversi ambiti; studenti 
universitari; insegnanti di religione ma anche persone 
in ricerca che desiderano cogliere l'opportunità di un 
accostamento personale alla Parola di Dio, attraverso 
un approccio documentato e critico.  

Destinatari 

Cristina 
Simonelli 
Nata a Firenze il 24 mag-

gio 1956. Dal 1976 al 2012 

ha vissuto in un accam-

pamento Rom, prima in 

Toscana, poi a Verona. 

Figura nota del mondo 

femminile ecclesiale italiano e internazionale, è 

membro del Coordinamento delle Teologhe Italiane 

del quale è stata anche presidente. Ha conseguito la 

licenza in antropologia teologica nel 1995 presso l’al-

lora Studio teologico fiorentino. Nel giugno 1997 si è 

diplomata in teologia e scienze patristiche con la te-

si: La fede nella resurrezione di Cristo nel “De Trinita-

te” di Agostino  presso l’Institutum Augustinianum di 

Roma, dove sullo stesso tema nel 1999 ha poi difeso 

la tesi dottorale. È docente di Storia della Chiesa e 

Teologia patristica a Verona (San Zeno, San Pietro 

Martire) e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Set-

tentrionale (Milano). Ha commentato per Piemme 

l'Enciclica di papa Francesco Laudato si'. Sulla cura 

della casa comune (2015). 

Per gli studenti, la partecipazione completa al corso 

(viaggio studio escluso) e un lavoro scritto concorda-

to con il Direttore, permettono il conseguimento di 3 

ECTS certificati dall’ISSR Santi Ermagora e Fortunato - 

Go-Ts-Ud - in collegamento con la Facoltà Teologica 

del Triveneto. 

Iscrizione 
Informazioni e preiscrizione 

tramite e-mail o telefono entro il 17 giugno 2022 

 

Quota 

euro 60,00 da versare al momento della conferma e 

comprende l'iscrizione al corso biblico - pasti esclusi. 

 

Conferma e pagamento 

c/o la sede dell’ISSR di Udine entro il 24 giugno 2022 

 
 

Contatti 
Segreteria Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Santi Ermagora e Fortunato – Go-Ts-Ud  

viale Ungheria, 22 - 33100 Udine 

tel: 0432.298120  mail: info@issrermagoraefortunato.it 

sito web: www.issrermagoraefortunato.it 

 
Apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 18.30, escluso 

il giovedì. 

 

Programma 

Tenendo al centro il capito-
lo 15 degli Atti degli Aposto-

li, in cui si narra dell’assemblea di Gerusalemme, il per-
corso di quest’anno vuole soffermarsi sulle radici bibli-
che del tema della sinodalità. 

Le tappe salienti saranno: 

1. At 1,14: i vari soggetti coinvolti nella comunità post-
pasquale, con alcuni agganci a Mc 4,33-34 (discorso in 
parabole, con il doppio soggetto discepoli/folla), Mc 
3,31-35 (Gesù e i suoi parenti); Mc 10,43 e ss. (la legge 
comunitaria del servizio reciproco). 

2. At 15: presentazione complessiva, a partire da At 
11,19-26 (l’annuncio ai pagani) e Gal 2,1-14 (l’incidente 
di Antiochia nella narrazione di Paolo). 

3. Lettura parallela di At 10 e Mc 7: focus su Pietro e 
Cornelio. 

4. Il metodo: At 15,12 («tacquero e»… si ricomincia 
daccapo!) e At 15,22-34. 

 

Durante le singole giornate sono 
previste sessioni di ascolto, lettura 

e analisi dei testi. Portare la Bibbia. 

Metodo 

Contenuti 

Corso Biblico Estivo 

Lunedì 11 luglio 2022 
mattina ore 9.30 - 12.30 - Relatrice 

pomeriggio ore 14.30 - 17.30 - Relatrice 

Martedì 12 luglio 2022 
mattina ore 9.30 - 12.30 - Relatrice 

pomeriggio ore 14.30 - 17.30 - Relatrice dialoga con il 

  prof. Santi Grasso (docente ISSR) 

Mercoledì 13 luglio 2022 
mattina ore 9.30 - 12.30 - Relatrice 

pomeriggio ore 14.30 - 17.30 - Relatrice dialoga con il 

  prof. Francesco Rossi (docente ISSR) 


