Verona, 06 maggio 2022
Carissima, carissimo,
ti avviciniamo con questa nostra lettera, per presentarti l’Associazione
TeologiaVerona, costituita per iniziativa di alcuni studenti ed ex studenti dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro martire” e dello Studio Teologico “San Zeno”, con il sostegno dei
Direttori dei due Istituti e di alcuni docenti.
Perché un’Associazione
Nata dal desiderio di coltivare la riflessione teologica, mantenendo il contatto con gli Istituti e i loro
docenti, l’Associazione consente di valorizzare il patrimonio di studio, di conoscenze e di amicizia,
acquisito da tante persone che frequentano o hanno frequentato gli Istituti teologici e di
condividerlo anche con altre che, pur non avendo frequentato le scuole teologiche, ne conoscono e
approvano le finalità.
L’Associazione diventa così un’opportunità per continuare l’aggiornamento teologico e per
partecipare a eventi culturali; è, inoltre, una bella occasione per rinsaldare le relazioni di amicizia e
di scambio iniziate nel tempo della scuola.
Che cosa offre
L’Associazione dà la possibilità di usufruire di servizi degli Istituti (biblioteca – sezione moderna e
servizi informatici), di essere informati sulle attività didattiche e sulle iniziative culturali
organizzate o promosse dagli Istituti stessi.
L’Associazione promuove, altresì, in proprio, iniziative culturali di aggiornamento (teologico,
pastorale, artistico) e di confronto tra studenti e docenti. Si propone, inoltre, di raccogliere fondi da
destinare al sostegno di borse di studio e ad altre attività degli Istituti.
In questi anni gli obiettivi sono stati raggiunti, sia garantendo supporto economico agli studenti in
difficoltà, sia promuovendo momenti di incontro e uscite culturali (puoi trovarne un elenco alla pag.
www.teologiaverona.it/associazione/iniziative.htm ).
A chi è rivolta
Possono aderire all’Associazione: gli alunni ed ex-alunni, come pure i docenti dell’ISSR San Pietro
Martire e dello Studio Teologico San Zeno; tutte le persone interessate alle iniziative proposte
dall’Associazione o che semplicemente si riconoscano nei valori e nelle finalità espressi dallo
Statuto della stessa.
Adesione e Informazioni
L’adesione può essere data nella sede dell’Associazione, ospitata dalla Segreteria dell’ISSR, negli
orari di apertura della stessa. La tessera associativa annuale è di € 10,00.
Se desideri avere altre informazioni o chiarimenti in merito, puoi:
 rivolgerti alla Segreteria ISSR, tel 045 9276109, alla Segreteria STSZ, tel 045 9276105;
 scrivere all’indirizzo mail associazione@teologiaverona.it;
 consultare il sito dell’Associazione www.teologiaverona.it/associazione.
Confidiamo che la proposta incontri il tuo interesse e tu possa considerare di farne
parte. Ti chiediamo inoltre la gentilezza di rendere partecipi di questa opportunità altre persone, che
potrebbero essere interessate.
Un cordiale saluto.
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