
 
 

PROGETTO 

 

 

Finalità 

 

 offrire una formazione teologica di base; 

 aiutare a comprendere la fede cristiana e 

ad esprimerla in modo convincente. 

Rispetto alla catechesi per gli adulti presenta 

un approfondimento di nozioni di fede e  

ne propone uno scavo critico. 

 

Contenuti 

 

La struttura della scuola si articola in 5 anni: 

Biblico,  

Antropologico, 

Teologico, 

Ecclesiologico-Sacramentale, 

Morale. 

L’originalità del percorso sta nella sua forma 

ciclica e flessibile. 

Ogni anno è pensato in modo autonomo, 

così che l’accesso alla scuola possa essere 

deciso anno per anno. 

Il ciclo annuale è composto da 17 lezioni. 

 

Destinatari 

 

La scuola è rivolta a tutti coloro che 

intendono approfondire il discorso sulla 

fede, compresi coloro che cercano un serio 

confronto con l’annuncio cristiano. 

 

Attestato di frequenza 

 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato  

a chi avrà partecipato ad almeno due terzi 

delle lezioni.  

 

 

 

NOTE TECNICHE 

 

 

Gli incontri si svolgeranno presso: 

Sala della Comunità Don Gesuino Corti 

Via S. Bernardo, 1    20010 Mesero (MI) 

dalle ore 20,45 alle ore 22,30. 
 

Non si richiede alcun titolo di studio. 
 

La quota di partecipazione annuale è di 

€ 60,00 ( include anche il testo) 
 

Per le iscrizioni far pervenire alla segreteria  

(@mail, invio/consegna cartacea) il modulo 

di iscrizione contenuto in questo volantino 

preferibilmente entro il 12 settembre  e non 

oltre la prima lezione del corso. 
 

Il pagamento della quota deve essere 

effettuato con le modalità seguenti: 

1. Bonifico bancario (Intestato a Parrocchia  

Santi Nazaro e Celso, Marcallo con 

Casone) IBAN: 

IT96P0335901600100000012128  

Causale: Corso di teologia 2018-2019, 

(nome e cognome, parrocchia, paese) con 

ricevuta di pagamento da far pervenire 

alla segreteria. 

2. Contanti da consegnare agli incaricati di 

segreteria la prima sera del corso. 

 

 

Riferimenti e informazioni: 
 

@mail: stl.areaomogenea@gmail.com 

Indirizzo: Segreteria Scuola di Teologia c/o la 

Parrocchia Santi Nazaro e Celso in  Marcallo 

con Casone, Piazza Italia n. 72, 20010  

Tel.02/ 47760762 

Orari segreteria: Mercoledì dalle 9.30 alle 11 

          Venerdì    dalle 17 alle 18 

 

 

 

 Seminario Arcivescovile di Milano 

Zona pastorale lV 

Decanato di Magenta 

Area omogenea 

 Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino 

Mesero 

 

 

 

SCUOLA di  

FORMAZIONE TEOLOGICA  

per LAICI 

2018-2019 

 

 

 

 

L’uomo in Cristo 

 

 

 

  

“Chiunque segue Cristo, l’uomo 

perfetto, si fa lui stesso più uomo” 

(GS, 41) 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Cognome 

 

…………………………………………………………………….... 

Nome 

 

……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita 

 

……………………………………………………………………… 

Codice Fiscale 

 

……………………………………………………………………… 

Residente a 

 

…………………………………………………………………….... 

Via e n. 

 

……………………………………………………………………… 

Parrocchia e decanato 

 

…………………………………………………………………….... 

Telefono 

 

……………………………………………………………………… 

E-mail 

 

……………………………………………………………………… 

Professione 

 

……………………………………………………………………… 

 
 

Quota di iscrizione € 60 (libro di testo   

incluso) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  

in conformità al D.L. 196/2003 

 

Data e luogo………………………………………... 
 

 

FIRMA ……………………………………………… 
 

La presente scheda deve essere consegnata all’equipe di 

segreteria (in copia originale e compilata in ogni sua 

parte) anche nel caso di invio online di pre-iscrizione e 

bonifico. 

PROGRAMMA 

 
 

  

INTRODUZIONE 

Don Luca Castiglioni 
 

19 settembre        Che cosa è l’uomo     

perché te ne curi? 

 

 

L’IDEA DI UOMO NELLA 

RIFLESSIONE CONTEMPORANEA 

Don Ermenegildo Conti 
 

26 settembre   L’esperienza dell’umano 

    nelle relazioni. 

10 ottobre    La libertà e l’identità. 

24 ottobre Bisogni, desideri e       

affetti. 

07 novembre      La fragilità, la      

sofferenza e la morte. 

  

 

 

L’UOMO CONFORMATO 

A CRISTO NELLO SPIRITO 

Don Francesco Scanziani 
 

 21 novembre Conformi all’immagine 

del Figlio suo.   

L’uomo chiamato Cristo. 

 05 dicembre  La creazione. 

Benedizione e compito. 
 

 12 dicembre  La libertà creata. 

      Capacità di comunione. 

 

 

 

 

 

 
 

 09 gennaio  Uomo e donna. 

      Differenza e incontro. 

  

CRISTO  

         NELLA DRAMMATICA  

DELLA STORIA UMANA 

Don Francesco Scanziani 
 

16 gennaio Origine dell’uomo e 

peccato originale. 
 

 06 febbraio Il cammino del cristiano. 

Grazia e libertà. 
 

 13 febbraio     Dalla morte alla vita. 
 

 06 marzo Essere con Cristo. 

 Il compimento 

dell’umanità. 
 

 

 

IN ASCOLTO  

DEI TESTIMONI 

Don Giuseppe Como 

 13 marzo   Agostino d’Ippona. 

L’esperienza del peccato 

e della grazia. 

20 marzo Teresa di Gesù Bambino. 

Dinamica dell’amore e 

del desiderio. 

03 aprile   Dietrich Bonhoeffer. 

Cammino di libertà. 

10 aprile Edith Stein. Esperienza 

del male e sapienza della 

croce. 

 


