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CORSO DI FORMAZIONE 

 

PER UNA “CHIESA DALLE GENTI”: 

Introduzione alla vita spirituale e pastorale della Chiesa ambrosiana  

nel contesto della società contemporanea  

 

Per immaginare e realizzare un volto di Chiesa all’altezza del cambiamento d’epoca in atto, sotto la 

guida dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, la Chiesa ambrosiana ha celebrato il sinodo 

minore “Chiesa dalle genti”. A partire dalla valorizzazione di tanti fedeli provenienti dall’estero, che 

ormai da più generazioni abitano la nostra terra, la Chiesa ambrosiana come “Chiesa dalle genti” è 

chiamata ad essere unita e multiforme, capace di valorizzare le differenze e di dialogare con persone 

portatrici di identità culturali e religiose diverse. Le comunità di vita consacrata, in particolare quelle 

in cui sono presenti persone provenienti dall’estero, costituiscono un vero e proprio laboratorio di 

“Chiesa dalle genti”. Il presente corso di formazione ha lo scopo di offrire, in particolare alle persone 

consacrate e ai sacerdoti provenienti da altri contesti culturali ed ecclesiali, una introduzione alle 

caratteristiche peculiari della società lombarda in profondo cambiamento e alla conoscenza della 

Chiesa di Milano con le sue specificità spirituali e pastorali. Il corso è strutturato in otto incontri al 

sabato mattina (9.30-12.30) con lezioni frontali e lavori di gruppo.  

 

Bibliografia:  

P. MARTINELLI (ed.), «Né stranieri né ospiti» (Ef 2,19). Volti nuovi della vita consacrata nella Chiesa 

e nella società, Glossa, Milano 2021. 

ARCIDIOCESI DI MILANO, Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive. Orientamenti e norme. 

Costituzioni sinodali, Centro Ambrosiano, Milano 2019. 

 

 

Sede: Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale  

Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 – 20121 Milano [MM2 Lanza] 

 

 

Programma  

 

 

1. 23 OTTOBRE 2021 - Chiesa dalle genti e vita consacrata (giornata di studio). Sede: Chiesa 

Santo Stefano Maggiore (vedi programma a parte) 

2. 13 NOVEMBRE 2021: Inviati in una società segnata dal fenomeno delle migrazioni (R. 

Manenti – A. Vitali) 

3. 11 DICEMBRE 2021: Inserirsi e operare in una società secolarizzata, multietnica, segnata 

dalla pandemia: problemi e risorse (P. Gomarasca) 

4. 15 GENNAIO 2022 – Abitare una società multireligiosa: quale rapporto con i fedeli 

musulmani? (M. Diez - G. Valentini)  

5. 12 FEBBRAIO 2022 - L’organizzazione e le strutture della Chiesa Ambrosiana (Mons. F. 

Agnesi) 



6. 12 MARZO 2022 - La liturgia ambrosiana: storia e caratteristiche (Mons. Claudio Fontana) 

7. 23 APRILE 2022 - Tradizione spirituale ed agiografica ambrosiana: sant’Ambrogio e i 

recenti santi/beati ambrosiani (Mons. E. Apeciti) 

8. 21 MAGGIO 2022 - Vita Consacrata e Chiesa sinodale (giornata di studio). Sede: Chiesa di 

Santo Stefano Maggiore (vedi programma a parte) 

 

 

Alcune note importanti:  

- Per frequentare l’intero corso è necessario effettuare regolare iscrizione presso la Segreteria 

del “Centro Studi di Spiritualità” a partire dall’inizio di settembre fino al 22 ottobre 2021.  

- Coloro che non sono di nazionalità italiana devono contattare previamente il Vicariato per la 

Vita Consacrata per un colloquio di ammissione, in cui viene verificata la conoscenza della 

lingua italiana (livello B1). 

- Gli incontri nn. 1 e 8 hanno il carattere di “giornata di studio” e sono aperti a tutti gli 

interessati. 

- Saranno riconosciuti per il Centro studi di Spiritualità, per l’Istituto Superiore di Scienze 

religiose e per la FTIS i crediti formativi corrispondenti ad un corso di 24h, dietro opportuna 

integrazione di studio/ricerca concordata con il prof. Paolo Martinelli, il quale provvederà 

anche al colloquio d'esame. 

- Il costo unitario e forfetario di iscrizione è di € 100.00 per l'intero corso (incluso, 

eventualmente, il colloquio d'esame) da versare alla FTIS. 

- Il numero massimo degli iscritti è di novanta (90) 

 

 

 

Per informazioni e per il colloquio di ammissione rivolgersi a: 

 

• Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata 

Presso la Curia Arcivescovile, Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano  

Tel. 02.8556403 – www.chiesadimilano.it 

Indirizzo email: religiosi@diocesi.milano.it  

 

Per l’iscrizione rivolgersi a: 

 

Segreteria del “Centro Studi di Spiritualità” della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

Piazza Paolo VI, 6 (ingresso da via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3) – 20121 Milano  

Tel. 02.863181 

http://www.chiesadimilano.it/
mailto:religiosi@diocesi.milano.it

