
IN COLLABORAZIONE CON

Scuola di TEOLOGIA
per laici     ANNO V - MORALE

Arcidiocesi di Milano - Zona pastorale di Varese

Dopo aver affrontato le tematiche bibliche , di 
teologia fondamentale e di ecclesiologia il 
quadro formativo non può che completarsi 
con le questioni di teologia morale. In questo 
modo siamo indotti a capire che il messaggio 
cristiano è anzitutto Evangelo, annuncio 
della buona novella della salvezza cristiana e 
che non è primariamente messaggio morale. 
L’etica è conseguenza della Rivelazione bibli-
ca compiutasi nella vita del Figlio di Dio. San 
Paolo lo ricorda benissimo al suo collabora-
tore-vescovo: “Carissimo è apparsa infatti la 
grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti 
gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empi-
età e i desideri mondani e a vivere con 
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” 
(Tt 2, 11-12). La morale cristiana declinata in 
tutti i suoi aspetti, da quelli personali, sociali, 
matrimoniali, relazionali con il mondo, che il 
corso di quest’anno cercherà di approfondire, 
ha comunque il suo fondamento nella Rivela-
zione di Cristo; per questo non può essere �ne 
a se stessa ma è sempre relativa all’aiutarci ad 
essere autenticamente discepoli di Gesù.

sede

contatti

Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI
tel. 0332.462104 (lun-ven dalle 9.00 alle 12.00)
e-mail: scuola.teologia@villacagnola.it

segreteria - informazioni

Andrea Masaccio - Il pagamento del tributo, Cappella Crancacci, Firenze

Entro il 6 novembre compilando la scheda di iscrizione 
presente sul sito o nel materiale informativo

iscrizioni

Quota di iscrizione: € 55,00  
(ridotta insegnanti, catechisti, operatori pastorali  € 25,00)

quota di iscrizione

Per sostenere l’esame che sarà riconosciuto nel piano di 
studi dell’ISSR di Milano sarà necessario iscriversi 
scrivendo a: segreteria@issrmilano.it

esami presso ISSRM

Verranno rilasciati gi attestati di partecipazione per le ore 
effettivamente frequentate

attestati

INFORMAZIONI PRINCIPALI
Maggiori dettagli sono reperibili nel materiale informativo 
cartaceo e sul sito web

centralino:
0332.461304
info@villacagnola.it
www.villacagnola.it

VILLA CAGNOLA
Via Cagnola 21

Gazzada Schianno VA

Ampio parcheggio gratuito

dal 13 novembre 2018 al 2 aprile 2019dal 13 novembre 2018 al 2 aprile 2019

XVIII corso (2018-2019)

Introduzione (don Aristide Fumagalli)
13 novembre 2018: Lezione introduttiva 

Fede cristiana e agire morale (don Aristide Fumagalli)
20 novembre 2018: I legami della libertà
27 novembre 2018: La legge della libertà
4 dicembre 2018: I dinamismi della libertà
11 dicembre 2018: Le scelte della libertà

Natura e tecnica (don Stefano Cucchetti)
8 gennaio 2019: Bioetica: una nuova scienza?
15 gennaio 2019: Un nuovo modo di generare?
22 gennaio 2019: Un nuovo modo di curare? 
29 gennaio 2019: Un nuovo modo di morire?

Sessualità e matrimonio (don Marco Paleari)
5 febbraio 2019: Gli enigmi dell’amore
12 febbraio 2019: Il sacramento dell’amore 
19 febbraio 2019: Le caratteristiche dell’amore
26 febbraio 2019: I sentieri dell’amore

Persona e società (don Eros Monti)
5 marzo 2019: Un’ etica sociale cristiana
12 marzo 2019:  Un’ economia a servizio dell’uomo
19 marzo 2019: Una politica per il bene di tutti
26 marzo 2019: Un diritto per la vera giustizia
2 aprile 2019: Santa Messa, cena conclusiva e 
consegna attestati

Il martedì alle ore 21.00, secondo il calendario speci�cato.
Durata: circa 2 ore a lezione

lezioni


