I CORSI S.E.A.N. IN ITALIA
Programma di studio e formazione biblica a distanza
La Missione Internazionale S.E.A.N. (Study by Extension for All Nations) opera da anni in decine e
decine di nazioni, mettendo a disposizione delle chiese evangeliche corsi di formazione biblica e
pratica per il servizio cristiano. I corsi insegnano una teologia chiaramente evangelica, senza
privilegiare le particolari enfasi di una denominazione o dell’altra. Il “Comitato dei garanti” include
nomi eminenti del mondo evangelico quali il rev. John Stott e il dott. Michael Green (anglicani) e
l’evangelista Steve Chalke (Oasis Trust).
Il concetto della T.E.E. (Theological Education by Extension) è nato nel Terzo Mondo per rispondere
all’esigenza della formazione di migliaia di nuovi pastori e leaders, superando gli ostacoli posti dalla
povertà e dalle distanze alla formazione tradizionale tramite scuole bibliche residenziali. Si è rivelato
però uno strumento prezioso in ogni tipo di situazione di chiesa, consentendo ai credenti – anche
quelli con poca istruzione formale – di acquisire una solida formazione biblica nel contesto della
chiesa locale.
I corsi sono alla portata di chiunque sappia leggere e scrivere e abbia un sincero desiderio di
conoscere meglio la Parola di Dio. Il metodo usato è volutamente semplice, progressivo e ripetitivo.
Il metodo di studio prevede un Manuale di studio programmato, da studiare a casa, e un Incontro di
Gruppo settimanale (o quindicinale) di verifica ed approfondimento, condotto da un “Tutore” che
seguirà il relativo “Manuale del Tutore”. Pertanto i corsi non sono in vendita al pubblico, ma solo
a chiese e gruppi che si impegnano ad organizzare un corso seguendo la metodologia stabilita.

Corsi attualmente disponibili
Sono disponibili oggi in edizione italiana i seguenti corsi:
1. LUCE SULLA BIBBIA
Corso di “Introduzione alla Bibbia”, adatta soprattutto per i nuovo
credenti, ma anche a tutti coloro che non si sono mai cimentati
seriamente con la Bibbia (soprattutto con l’Antico Testamento).
Tocca temi quali:
• l’utilità della Bibbia;
• come, quando e da chi furono scritti i 66 libri;
• le prove dell’attendibilità della Bibbia;
• l’ordine a la classificazione dei libri;
• nozioni di geografia e di cronologia biblica;
• il contenuto e alcune chiavi di lettura dei 66 libri;
• metodi fondamentali di studio biblico.
Tassa di iscrizione al corso, comprensivo di un Manuale di Studio: € 10,00
Manuale del Tutore: € 3,00

VITA DI CRISTO VOLUMI 1 - 6
Un “Compendio di Teologia Pastorale” in sei volumi, basato sulla vita di
Cristo raccontata nel Vangelo di Matteo, ma con ampio riferimento anche
agli altri Vangeli e (per l’ultimo volume) gli Atti degli Apostoli e al resto
delle Sacre Scritture.
Insieme con gli episodi principali della vita di Cristo, tocca temi quali:
• l’ambiente storico del Nuovo Testamento;
• la natura del regno di Dio;
• elementi di geografia biblica;
• tecniche di base per lo studio della Bibbia;
• la dottrina dell’Incarnazione (con accenni su alcune false dottrine);
• come usare le promesse di Dio;
• i pericoli delle pratiche occulte;
• il ravvedimento e la confessione dei peccati;
• la Trinità;
• l’ispirazione delle Scritture e l’uso che ne faceva Gesù;
• la nuova nascita;
• come condurre altri alla fede in Cristo.
• ecc. ecc.
Tassa di iscrizione a ciascun corso, comprensivo di un Manuale di
Studio: € 10,00
Manuale del Tutore: Vol. 1 € 5,00; Voll. 2-6 € 3,00.
Per ulteriori informazioni sulla Missione SEAN, sui contenuti e sulla
metodologia dei corsi:
Pastore Geoffrey Allen, Brescia.
Tel. 030-3365051 – e-mail: <redazione@seanitalia.org>
e sul sito Internet www.seanitalia.org
Sito internazionale (in inglese e spagnolo): www.seaninternational.com.

Per ordinazioni:
SEAN Italia, Via Feudo S. Martino 3, 81100 Caserta.
Tel. 0823-446149 – fax 0823-220791
e-mail: <ordini@seanitalia.org>

