Delegazione Missioni Cattoliche                                                                                                                      Italiane in Germania e Scandinavia                                                                                                  Mainzer Landstrasse 164                                                                                                                                  D-60327 Frankfurt/Mainz
                                                                                                                                                                    Ai corsisti, agli interessati                                                                            Mainz, den 21.01.2021                                                                 alla Scuola di Teologia,                                                                                                                                              ai docenti e agli organizzatori

RIPRENDE IN VIDEOCONFERENZA LA SCUOLA DI TEOLOGIA                                                   “Edith Stein”, zona Centro 
Se all’inizio della programmazione del biennio di Teologia ci avessero raccontato cosa avremmo vissuto alcuni mesi più tardi, nessuno di noi ci avrebbe creduto!                                                                  E invece eccoci qui, catapultati in una realtà nuova e inusuale per tutti noi.                                                Il Covid 19 ci ha obbligato a sospendere le lezioni e il viaggio in Terra Santa.                                                                                                                                                    Come organizzatori del biennio, dopo una lunga attesa e sperando in un miglioramento, ci siamo chiesti come può un momento così drammatico diventare occasione e opportunità per ricercare, nonostante tutto, i nostri momenti di incontro? In che modo possiamo continuare a prendercene cura? Aspettiamo ancora?  No!                                                                                                                   Vogliamo ricreare una nuova e sana “normalità” attraverso  le risorse digitali.                                                                                             Quindi, con la presente vi comunichiamo che sabato 27. febbraio 2021 riprenderanno in videoconferenza (piattaforma Zoom), le lezioni del biennio di Teologia biblica della Scuola di Teologia “Edith Stein”, programmato per il 2018/2019 e 2019/2020.                                                                            Per chiudere il biennio programmato, seguiranno ancora 2 incontri sempre in videoconferenza.                Il link sará inviato a tempo debito per ogni lezione.                                                                                                                       Sabato 15. Maggio 2021  e   Sabato 12. Giugno 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Il relatore (don Marwan), il giorno (sabato) e gli orari restano quelli soliti.                                         Connessione ore 9:30, inizio lezione ore 10:00 fino alle ore 13:00.                                                                                                            La lezione è gratuita e aperta a tutti! Per il materiale didattico solo gli iscritti al biennio                    riceveranno la dispensa tramite e-mail da parte mia.                                                                                                                                                                 Per collegarsi alla lezione di sabato 27.02.2021 basta cliccare sul link sottostante e seguire le indicazioni sul monitor/display: 
https://us02web.zoom.us/j/85258930524?pwd=YUgzVDRiTnU1NnhvUGIwaTFSVCt6QT09
Meeting-ID: 852 5893 0524                                                                                                                                                                       Kenncode: 730639
Speriamo che tutti e tanti possano partecipare affinché il vostro e il nostro impegno continui anche                per il futuro!                                                                                                                                                         In attesa di rivederci almeno virtualmente vi auguriamo di cuore di rimanere in buona salute.                                                                                                                   
Mons. Luciano Donatelli e Teresa Sepe

