
 
 
 

CORSO ONLINE 

IN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ: 
IL LIBRO DELL’ESODO 

 

da giovedì 9 marzo 2023 
a giovedì 4 maggio 2023 

ore 21.00 – 22.30 su piattaforma Zoom 
 
Indicazioni sul corso: 

 

 Il corso racconterà di gente schiava, straniera in terra d’Egitto, condannata all’estinzione, 

che, guidata da Dio, comincia un cammino di liberazione. Questa è anche la storia in cui 

Gesù è cresciuto fino a compierla nella sua morte e resurrezione, il suo Esodo che ci 

libera dalla morte stabilendo con noi una nuova Alleanza… Questa è anche la nostra 

storia, di uomini e donne chiamati ad essere liberi.  

 la lettura verrà suddivisa in 8 incontri 

 prevede una parte di spiegazione e una di approfondimento personale su slide 

PowerPoint che verranno inviate tramite mail ai partecipanti dopo l’incontro online. Tutti 

gli incontri si svolteranno tramite piattaforma “Zoom”. Il link, valido per tutti gli incontri, 

verrà inviato qualche giorno prima dell’inizio del corso 

 è guidato da Annalisa De Checchi, Beatrice Bortolozzo, Giovanna Sartori e Meri Scarso 

nell'ambito delle iniziative di formazione proposte dall'Ufficio per l’Annuncio e la 

Catechesi della Diocesi. 

 è necessario avere una BIBBIA, un PC o tablet, un collegamento internet 
 

 

 

Le date degli incontri su piattaforma Zoom sono: 

9 / 16 / 23 / 30 marzo, 13 / 20 / 27 aprile, 4 maggio 2023 

dalle 21.00 alle 22.30  

 

Per l’iscrizione: 

 inviare un’email entro il 06 marzo 2023 a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 

scrivendo: nome e cognome, numero di cellulare, parrocchia di appartenenza ed  

eventuale servizio svolto (es. catechista, accompagnatore, lettore, operatore caritas, ecc...) 

Precisare nell'oggetto email: "Esodo corso 2"  

 il corso è gratuito e sarà attivato con un minimo di 10 iscritti fino ad un massimo di 40 partecipanti 

 l’Ufficio Scuola riconosce 4 crediti formativi agli insegnanti di religione che partecipano all’intero 

percorso (8 incontri). 
 

Per informazioni scrivere a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 
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