
CORSO DI 
TEOLOGIA
PER LAICI

Palazzo Verbania • Luino

2° Anno

L’uomo in Cristo

Cognome _____________________________________

Nome ________________________________________

Data di nascita  ________________________________

Luogo di nascita  _______________________________

Via  ________________________________  n._______

CAP__________ Città ___________________________

Telefono ______________________________________

E-mail  ________________________________________

Parrrocchia (o Comunità Pastorale) ________________

______________________________________________

Decanato  _____________________________________

Professione  ___________________________________

 !Allego la quota di iscrizione di € 50,00

 !Ho ritirato il testo di riferimento

"

CORSO DI TEOLOGIA
PER LAICI

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni del decreto generale CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”.

Informativa privacy D.lgs. nr. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente a scopi amministrativi per la 
presentazione della domanda di iscrizione al corso e la gestione delle comunicazioni 
e degli adempimenti conseguenti. Per nessun motivo tali dati saranno resi pubblici o 
ceduti a terzi. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri dati chiedendone 
l’aggiornamento o la cancellazione ai sensi della normativa vigente. In caso di 
assenza del consenso al trattamento dati la segreteria del corso non potrà accogliere 
la presente domanda.

Consenso
In relazione alla presente domanda ed in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
legge sulla tutela dei dati personali, previa informativa di cui all’art.13 D.lgs. nr. 
196/2003, con la presente si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali.

Data _______________  Firma ______________________________________

La scuola si svilupperà su un percorso di cinque anni, 
per fornire una visione ampia e organica della rifl essione 
teologica.

Si affronteranno i seguenti temi:

• 1° anno  Biblico

• 2° anno  Antropologico

• 3° anno  Cristologico

• 4° anno  Ecclesiologico

• 5° anno  Morale

L’impostazione di ogni anno sarà monografi ca.

Il Progetto

•  Gli incontri si terranno a Luino presso Palazzo Verbania, 
Viale Dante, dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

•  Non si richiede nessun titolo di studio.

•  La quota di partecipazione, a contributo delle spese 
di gestione, è fi ssata in € 50 e comprende il testo di 
riferimento.

•  Le iscrizioni vengono raccolte entro il 31 agosto 2011, 
fi no ad esaurimento dei posti. 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

 - Segreteria del Corso, e-mail: corsoteologia@libero.it. 

 - Parrocchia S. Pietro e Paolo di Luino
  Segreteria tel. 0332 531.524 oppure
  Don Piergiorgio cell. 339 43.672.06

•  Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere 
effettuato in contanti presso la segreteria del corso 
(Uffi ci parrocchiali Luino) nelle seguenti giornate di 
sabato:

 25 giugno / 9 luglio / 23 luglio / 27 agosto dalle 15 alle 17.

• Per ulteriori informazioni: www.corsoteologia.it

Note Tecniche

La frequenza ai corsi, 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. 2
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DIOCESI DI MILANO

ZONA II



Lezione introduttiva: Che cosa è l’uomo perché te ne curi?
(Don Ermenegildo Conti)
27 settembre 2011 

L’idea di uomo nella rifl essione contemporanea
(Don Ermenegildo Conti)
04 ottobre 2011: Darwin. L’uomo discendente della scimmia

11 ottobre 2011: Marx. L’uomo alienato dal lavoro e dal potere

18 ottobre 2011: Freud. L’uomo, un desiderio sconosciuto a se stesso

25 ottobre 2011: Nietzsche. L’uomo spensierato sul baratro del nulla

L’identità cristiana. L’uomo comformato a Cristo nello spirito
(Don Francesco Scanziani)
08 novembre 2011: Conformi all’immagine del Figlio suo.

 L’uomo chiamato in Cristo

15 novembre 2011: La creazione. Benedizione e compito

22 novembre 2011: La libertà creata. Capacità di comunione

29 novembre 2011: Uomo e donna. Differenza e incontro 

La storia cristiana. Cristo nella drammatica della storia umana
(Don Francesco Scanziani)
10 gennaio 2012: Origine dell’uomo e peccato originale

17 gennaio 2012: Il cammino del cristiano. Grazia e libertà

24 gennaio 2012: Dalla morte alla vita

31 gennaio 2012: Essere con Cristo. Il compimento dell’umanità

In ascolto dei testimoni (Don Giuseppe Como)
14 febbraio 2012: Agostino d’Ippona.

 L’esperienza del peccato e della grazia

21 febbraio 2012: Thomas More. Il cristiano di fronte al morire

28 febbraio 2012: Simone Weil. Verità e libertà nella ricerca di Dio

06 marzo 2012: Edith Stein. Esperienza del male e sapienza della croce

“Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 

rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che 

è in voi”  (1 Pt, 3, 15).

La scuola di formazione teologica vuole essere un percorso 
per i laici che intendono approfondire i temi fondamentali 
della fede ed imparare a giudicare le vicende della vita alla 
luce della Parola di Dio.
Il desiderio dell’uomo di conoscere e amare Dio trova ristoro 
nell’incontro con la Verità, sorgente di vita e di amore, di 
senso e di promesse. L’intreccio fecondo tra fede e ragione 
invita ad un cammino che permette di cogliere la bellezza 
del Cristianesimo, fonte di un nuovo umanesimo.

Scheda
di Iscrizione

Le Finalità

•  A quanti intendono approfondire e capire meglio il 
mistero della fede cristiana.

•  A quanti sono impegnati nella comunità parrocchiale e 
a quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti.

•  A quanti partecipano alla vita culturale, sociale e 
politica.

• A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifi co.

A chi è rivolta

“Pilato condanna Gesù” di Floriano Bodini,
Chiesa di S. Pietro e Paolo, Luino

“Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso 
quasi libero e sovrano artefi ce ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti 
prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo 
il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.” 
 Pico della Mirandola (Oratio de hominis dignitate)

“Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità. E se scoprirai 
mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Tendi là dove si accende la stessa 
luce della ragione.”  S. Agostino (De vera religione)

“Tardi ti ho amato, o bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato! Ecco, Tu 
eri dentro me, io stavo al di fuori: e qui ti cercavo, e deforme quale ero mi buttavo su 
queste cose belle che Tu hai creato.” S. Agostino (Confessioni, 10, 27, 38)


