
INIZIO E PERIODI DEI SEMINARI
Il 10 Luglio, 2018, inizierà il primo seminario che terminerà al 22 Luglio, 2018, 

compreso. Il periodo indicativo di ogni seminario è il seguente:

Seminari Periodo Settimane
1 Estate 2018 2
2 Natale – Anno nuovo 2018/2019 2
3 Estate 2019 2
4 Natale – Anno nuovo 2019/2020 2
5 Estate 2020 2

Le date definitive saranno comunicate appena si conoscerà il calendario scolasti-
co nazionale dei rispettivi anni.

SEDE DEL CORSO
Le lezioni saranno tenute nella struttura Bricco Martino, Strada Villafranca, 5 

Bricco Martino (Asti) oppure nei locali della Chiesa di Poppi, Via Aretina 29, 
Ponte a Poppi (Arezzo), Italia.

ATTESTATO FINALE
Chi completerà tutto il corso superando i relativi esami e svolgendo le attività 

pratiche concordate riceverà il Diploma. Gli altri a secondo dei casi specifici verrà 
rilasciato un attestato di frequenza e / o di merito.

COMITATO DI GESTIONE

Direttore D. Campodonico
Segretario / Tesoriere sr. S. Sascau
Membri E. Motta, R. Verdes, G. 

Tinta

DOCENTI
Daniele Campodonico (Italia), Elie Katende (RD Congo/Italia), Peter Lausevic 

(USA), Walter Lukic (Croazia / Canada), Abel Morales (Argentina), Emilson Motta 
(Brasile/Italia), Genesis Solorzano (Ecuador/Italia), Robert Verdes (Romania/Ita-
lia).

AVVERTENZA
Gli organizzatori si riservano il diritto di variare e / o integrare quanto sopra infor-

mando gli studenti in tempo utile.

Corso
   FONDAMENTI
      DELLE VERITÁ
                      BIBLICHE

2° Edizione

“Aggiungete alla vostra 
fede la virtù; alla virtù 
la conoscenza.”
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OBIETTIVI
Il Corso Fondamenti Delle Verità Bibliche ha i seguenti obiettivi:

approfondire attraverso lo studio sistematico la Bibbia e le materie correlate;• 
fornire le conoscenze di base per poter fare attività missionaria volontaria;• 
applicare nella pratica quanto imparato attraverso le esercitazioni previste per • 
ogni materia durante i 7 seminari, e le attività pratiche tra i seminari.

ORGANIZZAZIONE
Il Corso ha una durata complessiva di 480 ore suddivise in 315 ore di lezioni delle 

quali 55 a distanza e 165 ore di esercitazioni delle quali 30 a distanza, suddivise in 
5 seminari che verranno svolti nel periodo di 2 anni. Il corso prevede anche attività 
pratiche che si svolgeranno tra i seminari nel proprio Gruppo / Chiesa o a livello 
di Campo. Inoltre vanno aggiunte circa 60 ore dedicate agli esami alla fine di ogni 
materia e alle verifica delle letture fatte tra i seminari.

Ogni giornata di studio prevede 5 ore di lezioni alla mattina, 2 ore di esercitazione 
guidata e 1 ora di musica al pomeriggio.

La lingua ufficiale del corso è l’italiano.

AMMISSIONE
Al corso possono essere ammessi i membri degli ADSG Movimento di Riforma, 

e non membri che frequentano regolarmente la Chiesa praticando gli insegnamen-
ti del Movimento Di Riforma, dai 14 anni in su, ossia che abbiano conseguito la 
licenza media. Il corso è consigliato anche per tutte le sorelle e fratelli che hanno 
incarichi a livello di Gruppo / Chiesa o di Campo.

Sono ammessi anche studenti che desiderano frequentare le lezioni di una o solo 
alcune materie.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I candidati a frequentare il Corso dovranno inviare entro il 31 Maggio, 2018, la 

domanda di iscrizione al seguente indirizzo e-mail sbmilfaro@gmail.com e pagare 
50,00€ come quota di iscrizione, che verrà detratta dalla prima rata ma non verrà 
restituita nel caso uno rinunci a frequentare il corso. Il modulo verrà inviato a tutti 
coloro che ne faranno richiesta scrivendo all’indirizzo qui sopra.

COSTI
Ogni studente regolare [ossia che decide di frequentare tutto il corso] dovrà pa-

gare 16,00 € al giorno mentre coloro che decidono di frequentare solo una o solo 
qualche materia il costo è di 20,00€ al giorno. Nel caso che uno studente regolare 
non possa frequentare una o più materie dovrà pagare 5,00 € per mantenere il di-
ritto di studente regolare. Sono previsti 50 giorni di lezione più circa 14 giorni per 
gli esami ai quali bisogna aggiungere gli eventuali Sabati per lo meno 10. Il costo 

totale quindi sarà 1184 €.

MATERIE
O r e 
LEZ

O r e 
ESER

Docente

1 Introduzione alla Bibbia 20 8 D. Campodonico
2 Ermeneutica ed Esegesi 25 10 V. W. Lukic
3 Storia del Vecchio e Nuovo 

Testamento
20 8 E. Katende

4 Storia della Chiesa 20 8 D. Campodonico
5 Storia dell’Avventismo e del 

Movimento di Riforma
20 8 D. Campodonico

6 La Chiesa e il suo 
Funzionamento

15 6 D. Campodonico

7 Dottrine 40 16 E. Motta
8 Daniele ed Apocalisse 25 10 E. Motta
9 Omiletica 15 6 E. Katende
10 Evangelismo 30 12 P. Lausevic
11 I principi Biblici di Salute 30 12 A. Morales
12 Missiologia 20 8 D. Campodonico
13 Apologetica e Religioni 

Comparate
20 8 D. Campodonico

14 Musica: teoria e pratica 15 45 D. Campodonico,  
E. Motta,
G. Solorzano,
R. Verdes.

ATTIVITÀ PRATICHE
Le attività pratiche tra i seminari verranno concordate con ogni studente, i respon-

sabili del Gruppo / Chiesa di appartenenza e i responsabili del Campo.

LETTURE
Ogni studente tra i seminari dovrà leggere:

(i) – La Sacra Bibbia; (ii) – Patriarchi E Profeti [E. G. White]; (iii) – Profeti E Re 
[E. G. White]; (iv) – La Speranza Dell’Uomo [E. G. White]; (v) – Gli Atti Degli 
Apostoli [E. G. White]; (vi) – Il Gran Conflitto [E. G. White]; (vii) – Sulle Orme 
Del Gran Medico [E. G. White].

Per verificare che siano stati letti questi testi verranno fatti dei test.


