PROGRAMMA DEL 4° ANNO DI CORSO
Prof. Don Aristide Fumagalli
Nato a Inzago (Mi) nel 1962, è stato ordinato sacerdote nel 1991.
Dopo la formazione presso il Seminario Arcivescovile di Milano, ha
proseguito gli studi sino al conseguimento del Dottorato in Teologia
presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma: Insegna teologia
morale presso il Seminario Arcivescovile di Venegono, presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano
Prof. Don Francesco Scanziani
Nato a Besana in Brianza (Mi) il 27 febbraio 1968, è sacerdote della
diocesi di Milano dal 1993
Ha conseguito i gradi accademici in Teologia presso il Seminario di
Milano e alla Pontificia Università Gregoriana in Roma con una tesi
sul peccato originale, dal titolo: Solidarietà in Cristo complicità in Adamo (1999), specializzandosi così in teologia sistematica.
Insegna Antropologia teologica, Escatologia e Mariologia nel Seminario Arcivescovile di Venegono, dove risiede, all’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Milano e alla Facoltà Teologica dell’Italia
settentrionale. È stato segretario della rivista teologica del seminario, La Scuola Cattolica. È delegato per la zona Nord dell’Associazione
Teologica Italiana (A.T.I.).
Prof. Don Pierpaolo Caspani
Nato a Milano nel 1960, è stato ordinato sacerdote nel 1984.
Conseguito il baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale – Sezione del Seminario Arcivescovile di Milano, ha
proseguito gli studi presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, conseguendo il Dottorato in S. Teologia. Insegna teologia sacramentaria presso il Seminario di Milano (sede di Venegono Inf.).
Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Biblioteca del medesimo
Seminario. Dall’ottobre 2007 al settembre 2012 è stato Direttore
della Sezione della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, presso
il Seminario
Prof. Don Stefano Perego
Nato nel 1979, è presbitero della diocesi di Milano dal 2004. Fino al
2009 è stato vicario parrocchiale presso San Giuseppe in Seregno
(MB) e attualmente collabora con le comunità di Madonna in Campagna e dei SS. Nazaro e Celso a Gallarate (VA). Dopo il baccalaureato in Teologia e quello in Storia e Beni culturali della Chiesa, ha
conseguito la licenza in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana – Roma, dove è ora dottorando sotto la guida del
Prof. Sergio Tanzarella. È diplomato presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi e in Archivistica. Dal 2015 insegna
Storia della Chiesa presso il Seminario Arcivescovile di Milano.
Prof. Don Ugo Lorenzi
Nato a Monza (MB) nel 1974, ordinato sacerdote nel 1999, ha proseguito gli studi di catechetica e teologia pastorale all’Istitut Chatholique di Parigi, conseguendo la Licenza nel 2002 ed il Dottorato nel
2007. Insegna catechetica, pastorale delle età evolutive e pastorale
giovanile al Seminario Arcivescovile di Milano. Propone un corso e
un seminario di ambito teologico-pastorale, diversi ogni anno, alla
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sede di Milano

La frequenza ai corsi, documentata dall’a estato, è riconosciuta valida come corso di aggiornamento per gli insegnan
di religione, se integrata con il percorso pedagogico-dida co
proposto dal servizio dell’IRC della Diocesi di Milano.

INTRODUZIONE
Don Aristide Fumagalli
Giovedì 06 ottobre

2016:

LEZIONE INTRODUTTIVA:
Parte I:
LA CHIESA DI SEMPRE
Don Francesco Scanziani

Giovedì 13 ottobre
Giovedì 20 ottobre
Giovedì 27 ottobre

2016:
2016:
2016:

Giovedì 03 novembre 2016:

Il mistero della Chiesa
La missione della Chiesa
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e
apostolica
I carismi – ministeri nella Chiesa
Parte II:
LA CHIESA E I SACRAMENTI
Don Pierpaolo Caspani

Giovedì 10 novembre 2016:
Giovedì 17 novembre 2016:
Giovedì 24 novembre 2016:
Giovedì 01 dicembre 2016:

I mistero eucaristico
Battesimo e Confermazione
Il Sacramento della Penitenza
I Sacramenti della fede
Parte III:
LA CHIESA NELLA STORIA
Don Stefano Perego

Giovedì 12 gennaio 2017:
Giovedì 19 gennaio 2017:
Giovedì 26 gennaio 2017:
Giovedì 02 febbraio 2017:

La Chiesa ortodossa
La Riforma evangelica
La Chiesa e il nuovo mondo
L’incontro con l’Islam
Parte IV:
LA CHIESA OGGI
Don Ugo Lorenzi

Giovedì 09 febbraio 2017:
Giovedì 16 febbraio 2017:
Giovedì 23 febbraio 2017:
Giovedì 02 marzo 2017:

Una Chiesa che cambia
Una Chiesa che evangelizza
Una Chiesa che rende grazie
Una Chiesa che mette al centro i poveri

Giovedì 16 marzo 2017:

Santa. Messa di Chiusura Corso

Qui vanno inseriti il logo
dell’Seminario e della Diocesi di
Milano

SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI 2016-2017

PROFILO BIOGRAFICO DEI RELATORI

DIOCESI DI MILANO
Zona Pastorale IV
Decanato di Bollate

4° Anno
Ecclesiologico-Sacramentale

“La Chiesa di Gesù Cristo”

INTRODUZIONE
Che cosa è o meglio chi è la Chiesa? e perché c'è, quale il suo
significato, i suoi compiti e i suoi strumenti?
E' a domande come queste che vorrebbe rispondere il quarto
anno della nostra scuola decanale di teologia per laici. Negli
incontri previsti verranno affrontate le questioni della natura,
della missione della Chiesa e le azioni di grazia - i sacramenti
della fede - con le quali essa si rende strumento di salvezza per
l'umanità intera. Verrà inoltre affrontata la questione della sua
storia segnata anche da passaggi e momenti critici che l'hanno
fatta evolvere verso una maggiore consapevolezza di sé nella
continua ricerca di quell'unità voluta dal suo unico Signore e
Maestro. Non mancherà lo studio della comprensione e missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Un percorso, quello di quest'anno, certamente interessate e
coinvolgente perché ci tocca direttamente: in quanto popolo di
Dio noi siamo la Chiesa.

FINALITA’
La Scuola di Teologia ha come obiettivo di offrire una
formazione teologica di base, vuole quindi essere un percorso per i laici che intendono approfondire i temi fonda-

PIANO DEL CORSO
La scuola si svilupperà su un percorso di cinque anni, per fornire una visione ampia e organica della riflessione teologica.
Si affronteranno i seguenti temi:
• 1° anno Biblico “La Bibbia anima della teologia”
• 2° anno Antropologico “L’uomo in Cristo”
• 3° anno Teologico “Gesù rivelatore del Padre”
• 4° anno Ecclesiologico-Sacramentale “La Chiesa di Gesù
Cristo”
• 5° anno Morale “L’etica cristiana”
L’impostazione di ogni anno sarà monografica
Sede segreteria corso: Segreteria Parrocchiale, P.zza della
Chiesa, 3 — Bollate

mentali della fede ed imparare a valutare le vicende della
vita alla luce della Parola di Dio. Intende aiutare a comprendere la fede cristiana e ad esprimerla in modo con-

NOTE TECNICHE

vincente

• Gli incontri si terranno a Bollate presso Centro Paolo VI—Teatro

CONTENUTI
La proposta non pretende di esaurire tutti i temi, né ha
come obiettivo l’aggiornamento teologico su questioni
specifiche. Si articola in 5 anni: biblico, antropologico,

Splendor, Via Leone XIII, dalle ore 20,45 alle ore 22,30
• Non si richiede alcun titolo di studio
• La quota di partecipazione, a contributo delle spese di gestione, è
fissata in € 50,00 e comprende il testo di riferimento

teologico, ecclesiologico-sacramentale e morale. Si è ritenuto di identificare in questi nodi fondamentali di teologia, il livello iniziale, ma sufficientemente ampio di pre-

• Le iscrizione verranno raccolte entro il 1° Ottobre 2015, fino ad
esaurimento dei posti.

sentazione della dottrina cristiana per introdursi, appunto,

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del corso:

nel campo della teologia.

- e-mail: corsoteologiadecanale@gmail.com
- telefono: 023502949 (in orario d’apertura segreteria corso)

DESTINATARI

• Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato in con-

La scuola è rivolta a tutti quelli che intendono approfon-

tanti presso la segreteria del corso (Uffici Parrocchiali P.zza Chiesa, 3

dire e affrontare seriamente il discorso sulla fede, com-

Bollate) nei seguenti giorni:

presi coloro che, pur non essendo esplicitamente credenti, cercano un confronto serio con l’annuncio cristiano.

- Venerdì dalle 17,30 alle 19,30
- Sabato dalle 16,00 alle 17,45

Non è richiesto alcuno specifico titolo di studio.

Dal Venerdì 2 Settembre fino a Sabato 1° Ottobre 2016

Sede del corso: Centro Paolo VI — Teatro Splendor , Via
Leone XIII—Bollate
Parcheggio—Parcheggio Cimitero Bollate Via Repubblica
ang. Via Attimo.
COME RAGGIUNGERCI
- per chi viene da Saronno: ex SS Varesina 233, Via Trento, girare a sin.
per Via Verdi, 2a rotonda a destra Via Dante, in fondo girare a sin. Via
Repubblica alla rotonda 2a uscita a destra. Entrata parcheggio sia a
destra che a sinistra.
- per chi viene da Milano: ex SS Varesina n. 233, Via Milano, girare a
destra per Via Repubblica alla rotonda 2a uscita a destra. Entrata parcheggio sia a destra che a sinistra.

