VICARIATO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO - DIOCESI DI MILANO
DOCENTI DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO
Accogliendo la domanda di alcuni sacerdoti e cogliendo una delle sfide che questo tempo
di pandemia ci lancia, la Formazione Permanente del Clero insieme ai Docenti del
Seminario Arcivescovile propongono per il clero - sacerdoti e diaconi – un percorso di
approfondimento teologico:

…MENTRE MI DICONO SEMPRE: «DOV’È IL TUO DIO?» (sal 41,4)

PROVA: TENTAZIONE, CASTIGO O…?
Il tema, sollecitato dalle circostanze, viene indagato a partire dalla riflessione biblica, dalla
teologia fondamentale e della teologia spirituale, in tre incontri e una tavola rotonda.
Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom Meeting.
I primi tre incontri prevedono una relazione di 30-45 minuti e un tempo di domande. La
tavola rotonda sarà tutta guidata dalle domande dei partecipanti.
Non si prevede né iscrizione né limite al numero dei partecipanti.
1. Prove di Dio, tribolazioni della vita o tentazioni di Satana?
dr. don Franco Manzi
direttore della Sezione Parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e
docente ordinario di Nuovo Testamento e di Lingua Ebraica Biblica presso il Seminario
Arcivescovile di Milano
➔ Venerdì 29 maggio 2020 ore 11.00-12.30
2. Credibilità del Dio di Gesù Cristo di fronte allo scandalo del male
dr. don Luca Castiglioni
docente incaricato di Teologia Fondamentale nella Sezione Parallela della Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale presso il Seminario Arcivescovile di Milano
➔ Venerdì 5 giugno 2020 ore 11.00-12.30
3. La prova di Teresa di Calcutta: “Sarò una santa dell’oscurità”
dr. don Giuseppe Como
docente di Teologia spirituale presso il Seminario Arcivescovile di Milano e presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e rettore per la formazione dei diaconi
permanenti della Diocesi di Milano
➔ Venerdì 12 giugno 2020 ore 11.00-12.30
Credenziali per la partecipazione ai tre incontri:
https://zoom.us/j/92444680818?pwd=eUJkVXRnN2JzVEc2cnRwaGlxMFFkdz09

Meeting ID: 924 4468 0818 - Password: Sal414
I video delle riflessioni saranno scaricabili dal sito della Diocesi di Milano a partire dal
giorno seguente l’incontro nella pagina della Formazione Permanente del Clero sul sito
della Diocesi all’indirizzo:
https://www.chiesadimilano.it/formazionepermanenteclero/
4. Tavola rotonda con tutti e tre i docenti aperta a tutti (sacerdoti, diaconi, vita
consacrata e laici)
➔ Venerdì 19 giugno 2020 ore 20.30-22.00
Credenziali per la partecipazione alla tavola rotonda:
https://zoom.us/j/92921016117?pwd=VW5INHNDVkJxTmQzbGZEbWxUSnhBUT09

Meeting ID: 929 2101 6117 - Password: Sal414

