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NOTE TECNICHE
Gli incontri si terranno a Oreno di Vimercate 
dalle ore 21 alle 23 presso il TeatrOreno
in via Madonna 14 e verranno audioregistrati ai fini didattici.
La quota di iscrizione di 50 euro, va versata presso 
la segreteria parrocchiale di Vimercate, via De Castillia 2  
dal lunedi al sabato dalle 9 alle 12, tel. 039.668122
Le domande di iscrizione verranno accolte a partire 
dal 1° ottobre fino ad esaurimento posti (258),
per informazioni consultare il sito www.teatroreno.it

La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato 
(per il quale è richiesta la partecipazione ad almeno i 2/3 
delle lezioni), 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.

IL CORSO DI TEOLOGIA 
È PROPOSTO A TUTTI

A CHI DESIDERA 
conoscere in modo organico la proposta cristiana, 
perché è in ricerca di risposte su Dio, 
sull’uomo, sul mondo presente e futuro

A CHI DESIDERA 
approfondire il rapporto con Gesù,
per vivere come discepoli una fede matura

A CHI DESIDERA 
avere una maggiore informazione teologica, 
per una condivisione culturale tra preti e laici

Per partecipare è sufficiente un serio interesse, 
non è necessario avere particolari 
titoli di studio.

Il Corso di teologia accomuna 
credenti e non credenti in ricerca,
insegnanti di religione e laici,
catechiste e chiunque voglia approfondire 
la Parola di Dio.

Decanati di:
Cantù, Carate Brianza, Desio, Lissone,

Monza, Seregno, Seveso, Vimercate

adriano bernareggisala  polifunzionale               

teatr o renoO

COME RAGGIUNGERCI
- per chi viene da Milano: Tangenziale Est, direzione Usmate
Velate, Uscita Vimercate Centro, 3a rotonda a sinistra 
- per chi viene da Arcore-Villasanta-Monza: SP 45 , direzione
Vimercate; imboccare la tangenziale Est in direzione Lecco,
uscita Vimercate Centro, alla 3a rotonda svoltare a sinistra

PARCHEGGIO
Nei pressi del teatro sono disponibili diversi parcheggi gratuiti.
1) Sulla destra, in via S.Caterina da Siena (distanza dal teatro:
circa 50 m)
2) Alla rotonda con via I.Rota, sulla destra (distanza dal tea-
tro: circa 200 m)
3)Passati davanti a TeatrOreno, prosegui diritto in via Madonna
(senso unico); arrivato in cima alla salita, in piazza S.Michele
svoltare a sinistra di fronte alla chiesa di S.Michele, 100 m avan-
ti, il parcheggio è sulla destra (distanza dal teatro: circa 400 m)



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Prima tappa: L’identità cristiana. 
L’uomo conformato a Cristo nello Spirito
(prof. mons. Franco Giulio Brambilla)
giovedì 18 febbraio Conformi all’immagine del Figlio

suo. L’uomo chiamato in Cristo
giovedì 25 febbraio La creazione. Benedizione 

e compito
giovedì 4 marzo La libertà creata. 

Capacità di comunione
giovedì 11 marzo Uomo e donna. 

Differenza e incontro

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Seconda tappa: La storia cristiana. 
Cristo nella drammatica della storia umana
(prof. don Francesco Scanziani)
giovedì 18 marzo Origine dell’uomo 

e peccato originale
giovedì 25 marzo Il cammino del cristiano. 

Grazia e libertà
giovedì 8 aprile Dalla morte alla vita
giovedì 15 aprile Essere con Cristo. 

Il compimento dell’umanità

IN ASCOLTO DEI TESTIMONI
(prof. don Giuseppe Como)
giovedì 22 aprile Agostino d’Ippona: l’esperienza 

del peccato e della grazia
giovedì 29 aprile Thomas More: il cristiano 

di fronte al morire
giovedì 6 maggio Simone Weil: verità e libertà 

nella ricerca di Dio
giovedì 13 maggio Edith Stein: esperienza del male 

e sapienza della croce

PIANO DEL CORSO
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi
molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente in questi giorni
ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha costituito erede di tutte le cose
e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo.

(Eb 1,1-2)

I° ANNO TEMA BIBLICO

II° ANNO TEMA CRISTOLOGICO

III° ANNO TEMA ECCLESIOLOGICO

IV° ANNO TEMA ANTROPOLOGICO

V° ANNO TEMA MORALE

PROGRAMMA DEL 2° ANNO

INTRODUZIONE
(prof. don Ermenegildo Conti)
giovedì 14 gennaio Introduzione: 

il problema dell’uomo

IN ASCOLTO DELLA CULTURA
L’idea di uomo nella riflessione contemporanea 
(prof. don Ermenegildo Conti)
giovedì 21 gennaio Darwin. L’uomo 

discendente dalla scimmia
giovedì 28 gennaio Marx. L’uomo alienato 

dal lavoro e dal potere
giovedì 4 febbraio Freud. L’uomo, un desiderio 

sconosciuto a se stesso
giovedì 11 febbraio Nietzsche. L’uomo 

spensierato sul baratro del nulla

MODULO D’ISCRIZIONE
da consegnare alla segreteria parrocchiale 
di Vimercate, via De Castillia 2  
dal lunedi al sabato dalle 9 alle 12 
tel. 039.668122

NOME

COGNOME

VIA

CITTÁ

PARROCCHIA

TELEFONO

E-MAIL

PROFESSIONE

ETÁ

DATA E LUOGO DI NASCITA 

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
in conformità al  D.L. 196/2003,
 


