MATER ECCLESIA

Corso di Dottrina Sociale della Chiesa: informazioni
tecniche
ATTUALITà

03-10-2017

LUNEDI 16 OTTOBRE 2017 parte il corso online di “Scuola di Dottrina Sociale della
Chiesa”, organizzato da La Nuova Bussola Quotidinana e l’Osservatorio Cardinale Van
Thuân.
Il corso sarà tenuto dall’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste e presidente
dell’Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa.
Per l’ ISCRIZIONE: https://lanuovabq.it/it/catalogo-online/videocorsi
La Sconda Sessione del corso consta di 6 LEZIONI in forma di contributi VIDEO e
relativo materiale di TESTO, più l'evento di consegna del diploma.
Le lezioni NON sono in diretta. Potranno essere consultate dall’utente iscritto in
OGNI MOMENTO e per un NUMERO ILLIMITATO di visualizzazioni, anche dopo la fine
del corso per un tempo illimitato.
Le 6 lezioni saranno disponibili con CADENZA SETTIMANALE, ogni lunedì, a partire dal
16 ottobre:
CALENDARIO Seconda Sessione:
1 - Lunedì 16 ottobre 2017 - LAICITA’ E DOVERI DELLA POLITICA VERSO LA RELIGIONE
VERA
2 - Lunedì 23 ottobre 2017 - IL BENE COMUNE FINE DELLA POLITICA
3 - Lunedì 30 ottobre 2017 - L’ARTICOLAZIONE SUSSIDIARIA DEL POTERE POLITICO
4 - Lunedì 6 novembre 2017 - CARATTERI E CONFINI DELLA DEMOCRAZIA
5 - Lunedì 13 novembre 2017 - LE POLITICHE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA
6 - Lunedì 20 novembre 2017 - MONETA, ECONOMIA E LAVORO
+ Sabato 25 Novembre evento con consegna diplomi
Le iscrizioni rimarranno APERTE SEMPRE, anche dopo l’inizio del corso.
Per gli utenti che si iscrivono a corso già iniziato, è possibile comunque accedere alle
lezioni precedenti potendo così usufruire del pacchetto di lezioni completo.
ATTENZIONE: Gli utenti iscritti riceveranno via EMAIL un link, cliccando il quale saranno
reindirizzati alla piattaforma protetta Vimeo. Inserendo le credenziali personali (indirizzo

email fornito al momento dell’iscrizione e password personalizzata al momento
dall’utente) si potrà accedere nell’AREA PERSONALE UTENTE dove si troverà caricato,
volta per volta, l’intero materiale (video e testo) del corso.
Ricordarsi di conservare indirizzo email e password per poter entrare nella vostra area
personale in ogni momento lo desideriate ed usufruire così del materiale.

**** **** ****

PRIMA SESSIONE DEL CORSO

**** **** ****

In ogni momento è possibile acquistare anche la PRIMA SESSIONE del corso:
https://lanuovabq.it/it/catalogo-online/videocorsi
Lezioni della Prima Sessione:
- Lezione 1: “La Dottrina sociale della Chiesa come annuncio di Cristo nelle realtà
temporali”
- Lezione 2: “La Dottrina sociale della Chiesa nella vita della Chiesa”
- Lezione 3: “La Dottrina sociale della Chiesa come sapere teorico-pratico”
- Lezione 4: “La Dottrina sociale della Chiesa e i dogmi della dottrina cattolica”
- Lezione 5: “I Principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa”
- Lezione 6: “La dottrina dei principi non negoziabili”
Le MODALITA' per accedere al corso ed usufruire delle lezioni sono le medesime sopra
descritte per la Seconda Sessione

