
Il programma del Corso prevede, oltre ai momenti di stu- 
dio e di riflessione comune (per un totale di circa 25 ore 
scolastiche), momenti di preghiera, di studio personale, 
di incontro a gruppi.

Si svolgerà presso:
Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura
Via San Donnino, 138
42033 - Marola - Carpineti (RE)
Tel. 0522 813127 - Fax 0522 719614

Si prega cortesemente e vivamente di NON contattare il 
Centro Diocesano di Marola; per informazioni e richie-
ste rivolgersi unicamente alla Segreteria del Centro 
Studi di Spiritualità.

Il Corso prenderà avvio dal pomeriggio di lunedì 8 
luglio 2013  (arrivo dei partecipanti previsto nella mat- 
tinata) e si concluderà il mattino di giovedì 11 luglio 
2013  (con partenza dopo il pranzo).

Il Corso è a numero chiuso.
Le domande di iscrizione si ricevono presso la Segre-
teria del Centro Studi di Spiritualità 
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 - 20121 Milano
tel. 02.86318.1 - fax 02.72.003.162 
e-mail: info@ftis.it - www.teologiamilano.it
a partire da martedì 12 marzo 2013 fino a venerdì 7 
giugno 2013.
L’accettazione delle iscrizioni sarà sottoposta al giudizio 
del Direttore del Centro, prof. Antonio Montanari.

La quota di soggiorno, da versare direttamente alla Di- 
rezione del Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura, è 
di ¤ 170,00.

La quota di partecipazione al corso è di ¤ 70,00 e dovrà 
essere versata entro venerdì 21 giugno 2013  alla Facol-
tà Teologica dell'Italia Settentrionale, dopo la comuni-
cazione dell’accettazione dell’iscrizione. La quota di 
partecipazione, in caso di rinuncia, non è rimborsabile.

La frequenza al Corso residenziale offre anche la possi-
bilità di sostenere presso la Sede della Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale, nei mesi successivi, un esame 
conclusivo che può essere riconosciuto come corso nel 
biennio di studi del Centro Studi di Spiritualità o come 
corso opzionale nel piano di studi del Ciclo Istituzionale. 

ISCRIZIONI E QUOTE

SEDE, PROGRAMMA E DATE

Gli Atti dei precedenti Corsi residenziali sono stati pub- 
blicati dalla Editrice Glossa - Milano:
Beatitudine e benessere, 2005, pp. 182, ¤ 15,00.
Nostalgia e desiderio di Dio, 2006, pp. 294, ¤ 22,00.
Conoscersi in Dio. La fede come orizzonte della cono- 
scenza di sé, 2007, pp. 248, ¤ 20,00.
La comunità cristiana: custode e testimone del senso, 
2008, pp. 165, ¤ 16,00.
Le età della vita: accellerazione del tempo e identità 
sfuggente, 2009, pp. 185, ¤ 15,00.
“Nessun idolo”. Cultura contemporanea e spiritualità cri-
stiana, 2010, pp. 159, ¤ 16,50.
Nascere e rinascere. Lo spirito come verità della carne, 
2011, pp. 274, € 26,00.
I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, 2012, pp. 504, € 36,00.
«Perché non venga resa vana la croce di Cristo». La
croce nella spiritualità cristiana, 2013 (di prossima pub- 
blicazione).     

Corso residenziale su:

8-11 luglio 2013

CENTRO DIOCESANO

DI SPIRITUALITÀ E CULTURA
Via San Donnino, 138

42033 - Marola - Carpineti (RE)

Vita dello Spirito 
nelle cose di ogni giorno

DIO NEL MONDO
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COME ARRIVARE



  l Centro Studi di Spiritualità, promosso dalla Facoltà 
  Teologica dell’Italia Settentrionale in collaborazione 
con la CEL, la CISM, il GIS e l’USMI della Lombardia, 
operante a Milano dal 1995 per “favorire il confronto 
tra teologi e operatori pastorali sui temi relativi alla 
formazione spirituale del cristiano”, propone nell’e- 
state 2013 un Corso residenziale.

    n duplice paradosso segna oggi l’esistenza del- 
      l’uomo. Da una parte l’ideologia moderna sembra 
aver già deciso tutto rispetto a Dio, e anzitutto che 
Dio non c’entra nulla con il mondo, con la vita e con 
le cose di ogni giorno. Dall’altra — ed è quasi il ri- 
svolto della stessa medaglia — il cuore umano è 
sempre vinto dall’ansia di una fuga verso il cielo, è 
tentato cioè di ricercare Dio al di là del mondo. In 
entrambi i casi il rischio è di escludere Dio dagli 
orizzonti del quotidiano. L’evangelo, invece, non 
smette di annunciare che Dio è colui che viene nel 
mondo, e il suo distinguersi da esso non esclude la 
possibilità di coglierlo come familiare nelle umili cose 
della vita di ogni giorno (la famiglia, il lavoro, lo 
studio, la preghiera, l’abitare, il riposo). La semplice 
realtà quotidiana, infatti, nasconde in sé il miracolo 
eterno, il mistero silente di Dio che ci raggiunge nel 
travaglio dell’esistenza concreta. Le piccole inezie — 
direbbe Karl Rahner — sono come gocce d’acqua, 
nelle quali si rispecchia tutto il firmamento, sono 
come segni che ci additano realtà superiori, nunzi 
precorritori che preannunciano l’infinità futura, 
ombre della vera e autentica realtà, che già ricade su 
di noi perché ci è vicina. Nelle pieghe insignificanti 
dell’esistenza è allora possibile intuire una grazia che 
benedice la vita, sino a trasfigurarla in autentico 
spazio di relazione tra il Dio Vivente e l’umanità.

Il Corso è tenuto dai proff. G. Angelini, G. Noberasco, 
C. Passoni, S. Petrosino, P. Sequeri, R. Vignolo.
È aperto a tutti (laici, sacerdoti, religiosi/e).

IL TEMA

PROGRAMMAI

DIRETTORE CORSO: Prof. ANTONIO MONTANARI - COORDINATORE: Prof. SILVANO MACCHI

Lunedì 8 luglio 2013

In mattinata arrivo e sistemazione dei partecipanti
ore 12.45 Pranzo
ore 15.00-18.00 Le umili pieghe della vita ordinaria che tutti ci riguardano (con dibattito)
 Prof. Pierangelo SEQUERI
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Martedì 9 luglio 2013

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi
ore 9.00-12.30  Presenza di Dio nel quotidiano. Le parabole evangeliche (con dibattito)
 Prof. Roberto VIGNOLO
ore 12.45 Pranzo 
ore 15.00-18.00  Il lavoro e il riposo: ritmi del vivere quotidiano e vita dello Spirito (con dibattito)
 Prof. Giuseppe ANGELINI 
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Mercoledì 10 luglio 2013

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi
ore 9.00-12.30  Abitare. La città, la casa, la famiglia (con dibattito)
 Prof. Silvano PETROSINO
ore 12.45 Pranzo 
ore 15.00-18.00  Il silenzio, il desiderio e l’attesa. Le scansioni della preghiera (con dibattito)
 Prof. Cristiano PASSONI
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Giovedì 11 luglio 2013

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi e S. Messa
ore 9.00-12.30 Il Figlio di Dio assume la forma dell’umano (con dibattito)
 Prof. Giuseppe NOBERASCO 
ore 12.45 Pranzo e partenza

DOCENTI E DESTINATARI
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