
Modalità di iscrizione 

I corsi dello STEP sono accessibili a tutti dalla 

playlist dedicata sul canale YouTube “Sant’Eu-

sebio Channel”. Tuttavia, coloro che segui-

ranno le lezioni con un mandato specifico 

delle rispettive Comunità Pastorali, ossia su 

invito personale da parte dei loro parroci, e 

quanti altri vorranno accedere a tutto il mate-

riale messo a disposizione dai docenti, do-

vranno compilare e inviare una scheda di 

iscrizione scaricabile dal sito dell’Arcidio-

cesi, alla pagina dedicata: 

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

eusebiano-pastorale/ 
 

A quanti si iscriveranno chiediamo di contri-

buire alle spese organizzative attraverso 

un’offerta, diversificata a seconda del “pac-

chetto” scelto da ognuno e indicato sulla 

scheda di iscrizione: 

• un modulo:  € 10,00 

• due moduli  € 20,00 

• tutti i tre moduli € 25,00 

L’offerta potrà essere inviata tramite bonifico 

bancario alle coordinate seguenti: 

• Intestazione conto:  

ARCIDIOCESI DI VERCELLI 

• Iban: 

IT40G0306909606100000010044 

• Causale: 

Offerta per partecipazione corso STEP 
 

Le iscrizioni sono aperte 

fino al 21 dicembre 

 

A tutti gli iscritti verrà inviata la chiave d’ac-

cesso per il materiale riservato che verrà via 

via prodotto; al termine, sarà rilasciato un at-

testato di partecipazione 

 

Corso Base ∙ i tre moduli 

1. Bibbia e liturgia 
online a partire dal 23 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    

INQUADRA  

IL CODICE QR  

con la fotocamera  

del tuo cellulare 

per accedere  

alla pagina! 

 

Eventuali incontri in presenza potranno 

essere programmati nella misura in cui  

lo consentirà la situazione sanitaria. 

Proposte Extracurricolari 

1. Approfondimento biblico 

Crescere con la Parola: Parole dure  

e sconcertanti di Gesù di Nazareth 

a cura di Mons. Luciano Pacomio 

e dell’Ufficio Cultura 

della Diocesi di Casale Monferrato 

• giovedì 1° ottobre, ore 21 

«I pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno dei cieli» (F. Manzi) 

• venerdì 20 novembre, ore 21 

«Volete andarvene anche voi?» 

(M. Crimella) SOSPESO E RINVIATO 

• giovedì 10 dicembre, ore 21 

«I poveri li avete sempre con voi»; 

«Beati i poveri» (G. Perini) 

• martedì 19 gennaio, ore 21 

«Chiunque vi darà da bere un bicchiere 

d’acqua nel mio nome…»; 

«Chi non raccoglie con me disperde» 

(C. Doglio) 

• lunedì 22 febbraio, ore 21 

«Ma il figlio dell’uomo quando verrà, 

troverà la fede sulla terra?»  

(E. Manicardi) 

Gli incontri si tengono nella Chiesa di  

S. Antonio (Via Leardi – ex Francescani)  

a Casale Monferrato (AL) e vengono 

trasmessi in diretta online su YouTube 

(Sant’Eusebio Channel), rimanendo poi 

disponibili anche in seguito.  

 



Proposte Extracurricolari 

2. Approfondimento storico 

Conversazioni sulla Storia  

della Chiesa Vercellese 

a cura del Prof. Flavio Quaranta  

in collaborazione con la comunità  

del Seminario Arcivescovile 

• Sant’Eusebio patrono di Vercelli  

e del Piemonte 

A Roma / Vescovo di Vercelli /  

esilio e ritorno  

• Vescovi illustri  

della Chiesa eusebiana 

Da San Limenio  

al Cardinal Filippa di Martiniana 

• Gli Arcivescovi di Vercelli  

tra Otto e Novecento 

Da Mons. d’Angennes a Mons. Mensa  

• Conosciamo il Duomo di Vercelli 

Conversazione storico-artistica 

Gli incontri si terranno nel Seminario  

di Vercelli (Piazza Sant’Eusebio 10) il lunedì 

alle ore 21 e verranno trasmessi online su 

YouTube (Sant’Eusebio Channel).                        

 

ATTENZIONE! Le date di programmazione 

verranno stabilite in base all’evolversi 

della situazione e in relazione alle restrizioni 

via via previste dalle leggi dello Stato e dalle 

indicazioni diocesane. 

 

 

Presentazione 

Lo STEP – Studio Teologico Eusebiano Pasto-

rale – parte con il primo ciclo del “Corso 

Base” per operatori e responsabili dei vari 

ambiti delle Comunità Pastorali: catechisti, re-

sponsabili della liturgia e degli oratori, mini-

stri straordinari della Comunione, operatori 

Caritas, ecc. … 

L’offerta di quest’anno, che verrà per la mag-

gior parte svolta attraverso la presentazione di 

lezioni online sul canale YouTube diocesano 

Sant’Eusebio Channel, si articola in tre mo-

duli partendo dai temi di questo Anno Giubi-

lare Eusebiano:  

• l’ascolto del Vangelo tradotto nella li-

turgia e nella vita (simbolicamente rap-

presentato dall’Evangeliario di Eusebio, 

prima traduzione in latino dei quattro Van-

geli);  

• la fraternità e corresponsabilità nel ser-

vizio pastorale (sull’esempio del Cenobio 

eusebiano);  

• la riscoperta di un rapporto buono con il 

Creatore e il creato (secondo l’idea vete-

rotestamentaria del giubileo come tempo 

per il riposo della terra, un bene a noi affi-

dato da custodire e non da sfruttare). 

A questi tre moduli, che verranno progressiva-

mente pubblicati online a partire dalla fine di 

novembre 2020, si affiancano due proposte 

extracurricolari di approfondimento biblico 

e storico, realizzate in sinergia con altre istitu-

zioni diocesane e non solo. 

La Scrittura, la Tradizione della liturgia e la no-

stra Storia di comunità cristiana vercellese po-

tranno così dare il tono al rinnovamento della 

nostra pastorale, alle sfide di questo tempo 

drammatico e al cammino di crescita spirituale 

e culturale di ciascuno. 

 

 

Corso Base 

2020 / 2021 
e Proposte Extra 

 

 

 

Anno Giubilare Eusebiano  
a 1650 anni dalla morte di Sant’Eusebio 

(1° agosto 371) 

 

 

 

 

 

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

eusebiano-pastorale/ 

 

PER INFORMAZIONI 

 0161.70.25.91 

 step@arcidiocesi.vc.it 


