LE FINALITA’
“Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi”

Zona Pastorale VII

(1Pt 3,15)

Il corso vuole essere un’occasione per formare laici
adulti che approfondiscano la propria fede e sappiano
giudicare le vicende della vita, dal sociale al politico,
dall’evento personale ai fatti mondiali con quel
“riflettere critico” cristianamente ispirato. Sappiano
cioè rendersi conto dei presupposti e delle implicazioni
della fede che la Chiesa è chiamata a trasmettere.
Il corso non vuole formare degli specialisti o dei
professori della fede, ma vuole essere un servizio alla
vita spirituale e pastorale della comunità cristiana. Si
tratta di educare alla bellezza e alla serietà del
sacrificio richieste dal “pensare cristiano”, dove
ragione e fede si intrecciano, pur senza confondersi, e
si stimolano a vicenda a crescere.

A CHI È RIVOLTO
• Alle donne ed agli uomini, senza limiti di età, che
intendono approfondire e affrontare seriamente il
discorso sulla fede.
• A chi è impegnato nella comunità parrocchiale e a
quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti.
• A chi è impegnato nella vita culturale e sociale.
• A coloro che vogliono capire meglio il mistero della
propria fede.
• A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifico.
Perché a tutti è chiesto di “rendere conto della
speranza che è in noi”.

FORMAZIONE
TEOLOGICA
Teologia per laici
2011-2012

Note Tecniche
• Gli incontri si terranno a Cernusco sul Naviglio, dalle ore21
alle ore 23, presso il Centro Cardinal Colombo, Piazza
Matteotti, 20. ((ZTL - Parcheggio consigliato in Piazza Unità
d’Italia, con ingresso da via don Minzoni)
• Il corso fa parte del piano di studi dell'ISSRM: chi lo
desidera, al termine del corso, può sostenere l'esame presso
l'Istituto. Per iscriversi all'esame è necessario aver
frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione ed essere in
possesso di un diploma valido per l'iscrizione all'univers
all'università.
Il corso è valido per l'aggiornamento dei docenti della
scuola di ogni ordine e grado.
•La quota di partecipazione, che copre le spese di gestione,
è fissata in € 50, da versarsi all’atto dell'iscrizione
• Per informazioni ed iscrizioni, nel mese di settembre,
rivolgersi a
a:
o Teologia@cernuscoinsieme.it
o Parrocchia S. Andrea
Tel./fax 02 9254898
Piazza Manzoni, 15 - Carugate
lunedì
lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00
o Parrocchia Santa Maria Assunta
Tel./fax 02 9243991
Via C. Ferrari, 1 - Cernusco sul Naviglio
lunedì
lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00
o Centro Cardinal Colombo
sede del corso - mercoledì, dalle 21,00 alle 22,00
• Le domande di partecipazione verranno accolte fino ad
esaurimento dei posti disp
disponibili.
Non si richiede un particolare titolo di studio.

L’uomo
spirituale
Introduzione alla
spiritualità cristiana

ISSRM – SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Zona Pastorale VII
(Cernusco sul Naviglio)
ANNO 2011-2012

LA SPIRITUALITÀ MEDIEVALE
(prof. padre Cesare VAIANI)
233 novemb
novembre

2011

30 novembre

2011

14 dicembre

2011

«L'uomo spirituale»
Introduzione alla spiritualità cristiana

La Regola di Benedetto e il
monachesimo d'Occidente
Francesco d'Assisi e il ritorno
al Vangelo
L'Imitazione di Cristo e la
svolta "devota"

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso 2011-2012
Zona Pastorale VII

L'EPOCA MODERNA E CONTEMPORANEA

12 ottobre

2011

ALLE ORIGINI DELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA:
L'EPOCA PATRISTICA
(prof. don Antonio MONTANARI)
19 ottobre

2011

26 ottobre

2011

09 novembre

2011

16 novembre

2011

La mistica biblica di Origene:
la lettura cristiana delle
Scritture
Il profilo della vocazione
cristiana: l'uomo immagine di
Dio
La risposta agostiniana al
dramma dell'uomo: il
cammino di unificazione
Il Cantico dei cantici: una
mistica nuziale

01 febbraio

2012

IL "PROBLEMA" DELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA:
TEMI DI SINTESI
(prof. don Giuseppe COMO)
088 febbraio

2012

15 febbraio

2012

22 febbraio

2012

Il cristiano come "uomo
spirituale"
Il vissuto cristiano come
"esperienza"
Criteri di interpretazione e di
valutazione dell'esperienza
cristiana

La
a collaborazione corresponsabile infatti non si improvvisa
affatto; al contrario, esige una formazione specifica, per i
laici ma anche per i presbiteri. Si tratta di una formazione
che, da un lato, deve essere previa a un impegno diretto
nell’ambito pastorale, dall’altro lato nasce come esigenza
permanente dallo stesso esercizio concreto di un ministero
all’interno di una comunità
comunità.
(Cardinale Dionigi Tettamanzi
Omelia della Messa Crismale -2008)

Data………………..…………….Firma …………………………………………………………………………

2011

2012

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

05 ottobre

“Andarono dietro a Lui”
(Mc 1,20): il discepolato nel
Vangelo di Marco
“Abbiamo contemplato la sua
gloria” (Gv 1,14): l'esperienza
spirituale secondo Giovanni
“Cristo vive in me”
(Gal 2 ,20): l'esperienza
spirituale di Paolo

25 gennaio

e-mail …………………………………………… Professione …………..………………... Età ……….

2011

2012

Telefono ……………………………… Codice Fiscale ……………………………………………….….

28 settembre

18 gennaio

Il discernimento spirituale in
sant’Ignazio di Loyola
L’itinerario di preghiera in
santa Teresa d'Avila
La piccola via di
santa Teresa di Lisieux
Seguire Gesù a Nazaret.
L’esperienza spirituale del
beato Charles de Foucauld

Parrocchia ………………………………………………………………………………………………….….….

(prof. don Marco CAIROLI)

2012

Via ……………………………………………….. n. ………. Città ………………………………………..….

"L'UOMO NUOVO" (Col 3,10):
PERCORSI NEL NUOVO TESTAMENTO

11 gennaio

Cognome …………………………………………. Nome ……………………………………………..……

(prof. don Ezio BOLIS)

