Da restituire compilata

NOTE TECNICHE
• Orari del corso: ore 21,00-23,00.
• Le lezioni prevedono una parte espositiva e una
“dialogata”, con domande e chiarimenti.
• Non è richiesto alcun titolo di studio.
• A chi lo desidera verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso per le ore effettivamente
frequentate.

Istituto Superiore
di Studi Religiosi
Fondazione Ambrosiana
Paolo VI
Villa Cagnola - Gazzada (VA)

• La frequenza al corso, documentata dall’attestato,
è riconosciuta valida come corso di aggiornamento
per gli insegnanti di religione se integrata con il
percorso pedagogico-didattico proposto dal Servizio per l’IRC della Diocesi di Milano (per precisazioni: Don Michele Di Tolve, tel. 02.8556.280,
mditolve@diocesi.milano.it).

Segreteria XII corso
Scuola di Teologia per
Villa Cagnola

21045 GAZZADA (VA)

Il Concilio Vaticano II ci viene indicato dal
Papa come uno degli strumenti più efficaci per ritrovare le energie e le strade per questo compito di
nuova evangelizzazione: rileggerne i documenti,
riascoltare le parole dei Padri che ne hanno fatto la
storia, non è un semplice atto di commemorazione,
ma un gesto profondo di immersione dentro la
memoria della nostra fede, per uscirne più formati
e maturi, nutriti dei doni del coraggio e della capacità di discernimento con cui lo Spirito Santo ha
accompagnato tutto il cammino del Concilio.

• Al termine del corso è possibile sostenere l’esame,
che sarà riconosciuto nel piano di studi dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Milano, a condizione di aver frequentato almeno i 2/3 delle ore
di lezione e di essere in possesso di un diploma
valido per l’iscrizione all’università.
• L’iscrizione viene effettuata tramite l’apposita
“Scheda” e con il versamento della quota di partecipazione di € 55,00.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti e sono possibili presso:

laici

- Libreria Don Bosco Elle Di Ci
Via C. Battisti, 6 - Varese - tel. 0332.241.609
- Villa Cagnola di Gazzada (ai recapiti sotto indicati)

SEGRETERIA
Istituto Superiore di Studi Religiosi
Villa Cagnola - 21045 Gazzada (VA)
tel. 0332.461.304 - fax 0332.870.887
e-mail: villacagnola@tin.it
www. villacagnola.it

Il cinquantesimo anniversario dell’inizio dei
lavori del Concilio Vaticano II cade in un nuovo
momento cruciale per la Chiesa: il confronto con
un processo di secolarizzazione così forte da indebolire la nostra capacità di trasmettere la fede
ricevuta, e più profondamente ancora la nostra
stessa capacità di viverla, di fare esperienza della
sua realtà, della sua potenza, della sua forza di
trasformare la storia e il mondo. È questo il motivo profondo dell’appello di Papa Benedetto XVI
alla nuova evangelizzazione, e la sua intenzione
di indire l’Anno della Fede: occorre non dare più
per scontato che noi cristiani e le nostre comunità
siamo sufficientemente evangelizzati.

La primavera
del Concilio Vaticano II
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI
Anno XII (2012-2013)
Diocesi di Milano - Zona Pastorale di Varese

Il corso di teologia per laici predisposto intende proprio facilitarci in questo esercizio di
memoria e di immersione: ascolteremo le pagine
più importanti dei documenti conciliari; ci confronteremo con i passaggi più salienti e le questioni più discusse e lavorate al Concilio, proprio
con lo scopo di risultare, al termine del percorso,
più maturi e capaci di compiere i passi giusti per
la nuova evangelizzazione nelle nostre comunità e
nel mondo di oggi.
Foto di copertina:
Lello Scorzelli, Chiusura del Concilio Ec. Vat. II, 1965.

Coordinatori:
Prof. Don Luca Bressan
Prof. Marco Vergottini

28 settembre 2012 (inizio corso)

L’anno della fede nell’anniversario del Concilio
Prof. Don Alberto Cozzi

5 ottobre

L’annuncio del Concilio: una primavera insperata
Prof. Marco Vergottini

12 ottobre

Giovanni XXIII e Paolo VI: i papi del Concilio
Prof. Marco Vergottini

26 ottobre

Liturgia come “culmen et fons”: una verifica
dopo cinquant’anni
Prof. Don Norberto Valli
“Lumen gentium”: una Chiesa mistica e perciò
profetica
Prof. Don Gabriele Cislaghi
La libertà religiosa
Prof. Don Alberto Cozzi

15 febbraio

16 novembre

Il nuovo protagonismo dei laici
Prof. Marco Vergottini

23 novembre

“Dei Verbum”. La divina Rivelazione: Scrittura e
Tradizione
Prof. Don Mario Antonelli

19 ottobre
25 gennaio 2013

Primi passi del Concilio: il rinnovamento
liturgico nella costituzione “Sacrosanctum
Concilium”
Prof. Don Norberto Valli
“Gaudium et spes”. La Chiesa nel mondo
contemporaneo: una rivoluzione copernicana
Prof. Don Francesco Scanziani

1 febbraio

“L’uomo via fondamentale della Chiesa”. La base
del dialogo col mondo
Prof. Don Francesco Scanziani

Il dialogo tra le religioni
Prof. Don Gabriele Cislaghi

12 aprile

“Ad gentes”: L’attività missionaria della Chiesa
Prof. Don Mario Antonelli

19 aprile

30 novembre
Tra vita sacerdotale e ministero presbiterale, i due
volti dell’identità del prete dal Concilio ad oggi
Prof. Don Luca Bressan

La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa
Prof. Don Roberto Vignolo
3 maggio

Contro il “mito” del Concilio: il fronte
anticonciliare
Prof. Marco Vergottini

10 maggio (fine corso)

Da Paolo VI a Benedetto XVI: come il Vaticano II
sta riformando la Chiesa
Prof. Don Luca Bressan

17 maggio 2013 – ore 19,30
S. Messa e cena di fine corso
Data

£ di frequenza per IRC

£ di frequenza per Esame ISSRM

il ....................................................................................

.....................................................................................................

Firma

.............................................................................................................................

Compilare in stampatello - Dati personali trattati ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31/12/1996 N. 675

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

£ di partecipazione

...................................................................................................................................................................................................

Quota versata a

Attestati:

Nato/a a

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail

......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

Professione

Tel.

Indirizzo (cap - città - via)

Cognome e Nome .........................................................................................................................................................................................................................................................................

XII corso della Scuola di Teologia per laici
Villa Cagnola – Gazzada (VA)

8 febbraio

Scheda di Iscrizione

2012-2013
9 novembre

✄

Programma del XII corso

