
Anno Giubilare Eusebiano  
a 1650 anni dalla morte di Sant’Eusebio (1° agosto 371) 

 

 
 

 

 

 

Corso Base 
2020 / 2021 

e Proposte Extra 
 

 

 

 

 

Le iscrizioni sono aperte 

fino al 21 dicembre 
 

Corso Base 
i tre moduli 

 

1. Bibbia e liturgia 
online  

a partire dal 25 novembre 2020 

Dall’Evangeliario di Eusebio alla terza edi-

zione del Messale Romano 

2. La Chiesa  

è comunione 
online  

a partire dall’11 gennaio 2021 

Dalla fraternità sacerdotale nel Cenobio di Eu-

sebio alla corresponsabilità pastorale e all’a-

micizia sociale nella Fratelli tutti 

3. La creazione giubili 
online  

a partire dal 6 marzo 2021 

Il Dio creatore e la Teologia morale ecologica 

(Laudato si’) di fronte alla sfida del Covid-19 

 

Ogni modulo si articola in tre/quattro 

“puntate” di lezioni, testimonianze e labo-

ratori disponibili online sul canale YouTube 

Sant’Eusebio Channel, a cura di esperti e 

docenti qualificati. Maggiori informazioni e il 

programma dettagliato si troveranno sulla 

pagina dedicata nel sito diocesano. 

 

 

 

 

  

 

Proposte Extracurricolari 

1. Approfondimento biblico 

Crescere con la Parola:  

Parole dure e sconcertanti di Gesù di Nazareth 
Cinque incontri da ottobre 2020 a febbraio 2021  

a cura di Mons. Luciano Pacomio e dell’Uff. Cultura – Diocesi di Casale Monferrato 

Casale Monferrato, Chiesa di S. Antonio (Via Leardi – ex Francescani) ore 21 

diretta online su YouTube (Sant’Eusebio Channel) 

2. Approfondimento storico 

Conversazioni sulla Storia  

della Chiesa Vercellese 
Quattro incontri a cura del Prof. Flavio Quaranta  

in collaborazione con la comunità  

del Seminario Arcivescovile 

Vercelli, Seminario (Piazza Sant’Eusebio 10) 

il lunedì alle ore 21  

online su YouTube (Sant’Eusebio Channel). 
 

www.arcidiocesi.vc.it/studio-teologico-eusebiano-pastorale/ 

INQUADRA IL CODICE QR con la fotocamera del tuo cellulare 

per accedere alla pagina! 

PER INFORMAZIONI:   0161.70.25.91 

      step@arcidiocesi.vc.it 

Modalità di iscrizione 

I corsi dello STEP sono accessibili a tutti dalla 

playlist dedicata sul canale YouTube “Sant’Eusebio 

Channel”. Tuttavia, coloro che seguiranno le le-

zioni con un mandato specifico delle rispettive 

Comunità Pastorali, ossia su invito personale da 

parte dei loro parroci, e quanti altri vorranno acce-

dere a tutto il materiale messo a disposizione dai 

docenti, dovranno compilare e inviare una scheda 

di iscrizione scaricabile dal sito dell’Arcidiocesi, 

alla pagina dedicata: 

www.arcidiocesi.vc.it/studio-teologico-

eusebiano-pastorale/ 
 

Contributo per le spese organizzative: 

• un modulo:  € 10,00 

• due moduli  € 20,00 

• tutti i tre moduli € 25,00 

L’offerta potrà essere inviata tramite bonifico ban-

cario alle coordinate specificate sul volantino e sul 

sito diocesano. 

 

A tutti gli iscritti verrà inviata la chiave d’accesso 

per il materiale riservato che verrà via via pro-

dotto; al termine, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  

ATTENZIONE! Le date 

di programmazione ver-

ranno stabilite in base 

all’evolversi della si-

tuazione e in relazione 

alle restrizioni via via 

previste dalle leggi dello 

Stato e dalle indicazioni 

diocesane. 

Eventuali incontri in presenza 

potranno essere programmati 

nella misura in cui lo consentirà la 

situazione sanitaria. 


