Arcidiocesi di Milano - Zona pastorale di Varese

Scuola di teologia per laici

Villa Cagnola

La Scuola propone un percorso per approfondire i temi fondamentali della fede e abilitare a interpretare la vicenda storica personale, comunitaria e sociale - alla luce della parola di Dio, così
da essere “sempre pronti a rendere ragione della speranza” che
proviene dalla fede (cfr 1 Pt 3,15).
Si intende così non formare futuri docenti e specialisti, ma educare
alla bellezza e alla serietà del pensare cristiano, dove ragione e
fede si intrecciano e si arricchiscono a vicenda in una costante e
comune tensione al Vero.
Si rivolge particolarmente a quanti sono impegnati nella comunità cristiana, a chi fa riferimento a gruppi e movimenti ecclesiali, a
quelli che desiderano partecipare da credenti e più consapevolmente alla vita culturale e sociale, a tutti coloro che cercano Dio.

Antica dimora del ‘700, integra le atmosfere romantiche di una
tipica villa di delizia con i moderni comfort di una struttura
ricettiva, dando il benvenuto a quanti oggi scelgono di soggiornarvi.

Anno IV - Ecclesiologico
Il mistero di Dio che si è rivelato in Gesù Cristo viene annunciato
nel mondo attraverso il corpo vivo del Risorto che è la Chiesa. Il IV
anno della Scuola di Teologia mette al centro il mistero della
comunione ecclesiale e della sua missione, nelle note caratteristiche che la contraddistinguono e nella varietà dei carismi e
ministeri che la animano.
L’azione del Signore risorto si rende presente nella Chiesa in
particolare attraverso i sacramenti, nei quali Gesù forma e raduna
il suo corpo, accoglie nella sua comunione, perdona, guarisce,
benedice l’amore e consacra al proprio servizio.
La riflessione sulla Chiesa si allarga nella seconda parte dell’anno a
ripercorrere alcune tappe fondamentali della sua storia e ad analizzare le provocazioni del presente che la stimolano a cambiare e ad
immaginare il proprio futuro, per essere sempre fedele al mandato
di Gesù.

XVII Corso (2017-2018)

La serenità e la bellezza garantite dall’ampio parco storico e dal
giardino all’italiana con suggestiva veduta sul lago di Varese e
sino al Monte Rosa, rendono questa realtà unica nel contesto
prealpino, apprezzabile in ogni stagione dell’anno.
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Attraverso una molteplicità di servizi tra loro armonizzati ed
integrati, la dimora di Gazzada dispone di una vasta e accurata
offerta di ristorazione e albergo, anche in connessione all’organizzazione di convegni e meeting per aziende, congressi, tavole
rotonde, eventi nuziali e banchetti.
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e religiosa,
ritiri spirituali per gruppi o famiglie, momenti didattici con
studenti, oltre a visite guidate alla rinomata Collezione d’Arte.
Nei suoi capolavori si racconta una splendida storia di mecenatismo, ma anche di generosità e di condivisione, di orizzonti
culturali europei e di passione per la cura e la conservazione del
patrimonio artistico di una famiglia; la famiglia Cagnola che,
donando l’antica villa nel 1946, l’ha resa fruibile e aperta.

Anno IV
Ecclesiologico
Informazioni:

t. 0332.461304
issr@villacagnola.it
www.villacagnola.it

VILLA CAGNOLA
Via Cagnola 21
Gazzada Schianno VA
Ampio parcheggio interno

G. B. Benvenuti detto l’Ortolano, Madonna col Bambino, sec. XVI, Collezione Cagnola, Gazzada

V I L L A
CAGNOLA
GAZZADA
Ist. Sup. di Studi Religiosi Beato Paolo VI

(è necessario formalizzare l’iscrizione presso la relativa segreteria)

Desidero sotenere l’esame presso l’ISSRM

Richiedo attestato di partecipazione

Partecipazione

Partecipo al corso in qualità di:

Sono interessato ad acquuistare i CD con le registrazioni in formato Mp3

Data ............................................ Firma .......................................................................

Al termine del corso è possibile sostenere l’esame, che sarà
riconosciuto nel piano di studi dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Milano a condizione di aver frequentato almeno 11
lezioni e di essere in possesso di un diploma valido per l’iscrizione
all’università.
Per iscriversi all’esame, inviare una mail a:
segreteria@issrmilano.it
indicando il proprio cognome e nome, specificando di aver
frequentato il III anno della Scuola di Teologia per laici presso la
sede di Gazzada e di essere in possesso dei requisiti sopra indicati;
indicando inoltre la data dell’appello al quale ci si intende presentare (le date saranno comunicate durante lo svolgimento del
corso).
Per ulteriori informazioni:
www.issrmilano.it

Desidero iscrivermi alla newsletter di Villa Cagnola per ricevere notizie e aggiornamenti sulle attività promosse

don Ugo Lorenzi
Nato a Monza nel 1974, è stato ordinato presbitero della Diocesi di
Milano nel 1999; dopo gli studi presso l’Institut Catholique di Parigi,
dove ha conseguito il Dottorato in Teologia nel 2007, attualmente
risiede nel seminario di Venegono Inferiore. Si occupa di catechetica e pastorale delle età evolutive e insegna Teologia pastorale nel
Seminario Arcivescovile, in particolare con i seminaristi del sesto
anno, e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a
Milano.

ESAMI

La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR)

3 aprile 2018:
Santa Messa, cena conclusiva e consegna attestati

don Stefano Perego
Nato nel 1979, è presbitero della diocesi di Milano dal 2004.
Originario di Velate Milanese (MB), fino al 2009 è stato vicario
parrocchiale presso San Giuseppe in Seregno (MB). 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 presso
l’Archivio Segreto Vaticano. Dal 2015 insegna Storia della Chiesa
presso il Seminario Arcivescovile di Milano.

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti e
dovranno pervenire entro il 6 novembre 2017.
È richiesto il versamento di una quota a titolo di compartecipazione alle spese:
Quota intera: € 55.00
Quota operatori pastorali: € 25,00
(catechista, animatore ecc...)

Note: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La Chiesa oggi
don Ugo Lorenzi
6 marzo 2018:
Una Chiesa che cambia
13 marzo 2018:
Una Chiesa che evangelizza
20 marzo 2018:
Una Chiesa che rende grazie
27 marzo 2018:
Una Chiesa che mette al centro i poveri

È anche possibile iscriversi attraverso il nostro sito web

L’iscrizione può essere effettuata compilando in ogni sua parte la
scheda di adesione qui allegata, da consegnare presso la sede del
corso oppure tramite email a
scuola.teologia@villacagnola.it

Cognome .......................................................................................................................
Partecipante
Op. Pastorale (catechista, animatore, ecc...)
Nome .............................................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................
C.A.P. ...................... Città .................................................................... (Prov. ...........)
Modalità di pagamento
Tel. ......................................................... Cell. .............................................................. Verserò la quota di partecipazione obbligatoria mediante
E-mail ............................................................................................................................
Assegno non trasferibile
Bonifico Bancario
Contanti (solo per iscrizioni in segreteria)
c/c
Bancario:
IT
22
B
03111
50260
0000
0000
2435
Nato a .................................................................................... il ....................................
Intestato a: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI BEATO PAOLO VI
Professione ....................................................................................................................
Parrocchia ......................................................................................................................
Varie
Decanato ........................................................................................................................

La Chiesa nella storia
don Stefano Perego
6 febbraio 2018:
Le Chiese tra Oriente e Occidente
13 febbraio 2018:
La riforma evangelica
20 febbraio 2018:
La Chiesa nel nuovo mondo
27 febbraio 2018:
L’incontro con l’Islam

don Pierpaolo Caspani
Nato a Vimercate nel 1960, dal 1984 è prete diocesano di Milano.
Ha conseguito il dottorato in teologia con una tesi dal titolo “La
pertinenza teologica della nozione di iniziazione cristiana”, pubblicata nel 1999. Dal 2007 al 2012 è stato Direttore della Sezione della
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, costituita presso il
Seminario di Milano, dove insegna teologia sacramentaria dal
1988. In questo ambito ha pubblicato diversi articoli e tre volumi,
dedicati ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, all’eucaristia e alla
penitenza.

MODALITÁ di ISCRIZIONE

Dati Anagrafici

La Chiesa e i sacramenti
don Pierpaolo Caspani
9 gennaio 2018:
Il mistero eucaristico
16 gennaio 2018:
Battesimo e cresima, sacramenti dell’iniziazione cristiana
23 gennaio 2018:
Il sacramento della penitenza
30 gennaio 2018:
I sacramenti della fede

Le lezioni prevedono una parte espositiva e una “dialogata”, con
domande e chiarimenti e si tengono dalle ore 21:00 alle 23:00.
Alla fine del corso potrà essere richiesto l’attestato di partecipazione (per le sole ore effettivamente frequentate).

Scuola di teologia per laici (XVII Corso, 2017-2018) - Anno IV - Ecclesiologico

La Chiesa di sempre
don Francesco Scanziani
21 novembre 2017:
Il mistero della Chiesa
28 novembre 2017:
La missione della Chiesa
5 dicembre 2017:
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica
12 dicembre 2017:
I carismi-ministeri nella Chiesa

don Francesco Scanziani
Nato a Besana in Brianza (MI) nel 1968, è sacerdote della diocesi di
Milano dal 1993. Ha conseguito i gradi accademici in Teologia
presso il Seminario di Milano e la Pontificia Università Gregoriana in
Roma, specializzandosi in teologia sistematica. Attualmente
insegna Antropologia teologica, Escatologia, Introduzione allo studio
della teologia e al Mistero di Cristo nel Seminario Arcivescovile di
Venegono, dove risiede, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Milano e nella Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. È segretario dell'Associazione Teologica Italiana (A.T.I.). Presta il suo servizio
pastorale nella città di Seregno, dove si occupa di pastorale familiare.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Introduzione - don Francesco Scanziani
14 novembre 2017:
Perché la Chiesa?

