
“Il mio amato è mio e io sono sua” (Ct 2,16)

La relazione maschile-femminile :  percorso biblico e fenomenologico
attraverso la lettura di testi  del Genesi e del Cantico dei Cantici 

Il percorso
Il percorso, proposto in collaborazione con l’uffi cio di Pastorale Familiare e il Consultorio Familiare Diocesano, intende approfondire 

il tema della relazione uomo-donna nella società di oggi alla luce della rifl essione biblica, teologica e antropologica, con i contributi 

offerti dalle scienze umane. 

Il percorso è strutturato in cinque incontri ed è aperto a tutti in particolar modo agli animatori della pastorale familiare, ai 

fi danzati che si preparano al matrimonio nonché a tutte le coppie desiderose di una formazione sui temi della relazione maschile-

femminile.

Dove e quando
Gli incontri si terranno presso il Circolo Parrocchiale a S. Croce sull’Arno (piazza Matteotti), sede dei corsi della Scuola Teologica, 

con orario dalle 21.00 alle 22.30, nelle seguenti date:

• Lunedì 3 marzo 2014

• Lunedì 17 marzo 2014

• Lunedì 31 marzo 2014 

• Lunedì 14 aprile 2014

• Lunedì 28 aprile 2014

Docente
Il percorso sarà guidato da Sandro Spagli, docente della Scuola di Formazione Teologica e presidente del Consultorio Familiare 

Diocesano.

Iscr� ioni e c� ti 
Per la frequenza è necessaria l’iscrizione ed il versamento di una quota individuale di partecipazione di  € 20,00 (da effettuare 

alla prima lezione).

Al fi ne di favorirne la partecipazione, l’iscrizione sarà gratuita per le seguenti persone:

• animatori della pastorale familiare parrocchiale e diocesana;

• operatori del Consultorio Familiare Diocesano;

• fi danzati che si preparano al matrimonio.

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di iscrizione dal sito diocesano www.sanminiato.chiesacattolica.it, alla pagina della 

Scuola Teologica ed inviarlo ad uno dei recapiti della Segreteria.

• per email: scuolateologica@diocesisanminiato.it

• per fax al n. 0571.400092

Per maggiori inform� ioni
Segreteria Scuola Teologica: email: scuolateologica@diocesisanminiato.it; cell. 347.7053477

 Scuola Teologica Diocesana 
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per la Pastorale Familiare


