2017 - 2018

PROGRAMMA DEL 4° ANNO DI CORSO
INTRODUZIONE
Antonelli Mario
28 Settembre 2017

Perchè la Chiesa?
1. LA CHIESA DI SEMPRE

Antonelli Mario

5 Ottobre 2017
12 Ottobre 2017
19 Ottobre 2017
26 Ottobre 2017

Il mistero della Chiesa
La missione della Chiesa
Credo la Chiesa una, santa,
cattolica e apostolica
I carismi-ministeri nella Chiesa
2. LA CHIESA E I SACRAMENTI

Caspani Pierpaolo

9 Novembre 2017
16 Novembre 2017

Il mistero eucaristico
Battesimo e cresima

Sacramenti dell’iniziazione cristiana

23 Novembre 2017
30 Novembre 2017

Il sacramento della penitenza
I sacramenti della fede

3. LA CHIESA NELLA STORIA

11 Gennaio 2018
18 Gennaio 2018
25 Gennaio 2018
1 Febbraio 2018

Perego Stefano
Le Chiese tra Oriente e
Occidente
La riforma evangelica
La Chiesa e il nuovo mondo
L’incontro con l’Islam

4. LA CHIESA OGGI

Lorenzi Ugo

8 Febbraio 2018
15 Febbraio 2018
22 Febbraio 2018
1 Marzo 2018

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

“Essere Chiesa, essere popolo di Dio,
secondo il grande disegno del Padre, vuol
dire essere il fermento di Dio in questa
nostra umanità, vuol dire annunciare e
portare la salvezza di Dio in questo nostro
mondo, che spesso è smarrito, bisognoso
di avere risposte che incoraggino, che
diano speranza, che diano nuovo vigore
nel camino. La Chiesa sia luogo della
misericordia e della speranza di Dio, dove
ognuno possa sentirsi accolto, amato,
perdonato, incoraggiato a vivere secondo
la vita buona del Vangelo. E per far
sentire l’altro accolto, amato, perdonato,
incoraggiato, la Chiesa deve essere con le
porte aperte, perché tutti possano entrare.
E noi dobbiamo uscire da quelle porte e
annunciare il Vangelo.”

4° ANNO

PERCHÈ LA CHIESA?

Io in loro e tu in me,

perchè siano

perfetti nell'unità
Gv 17,23

Papa Francesco
Diocesi di Milano

FINALITÀ

La scuola ha come obiettivo di offrire una
formazione teologica di base a favore
soprattutto di laici adulti che desiderino
affrontare i temi fondamentali della fede
cristiana con una riflessione critica e una
maggiore consapevolezza personale.
Non è finalizzata a un immediato impegno ecclesiale o di testimonianza nel
mondo, ma lo può utilmente sostenere e
confermare.

CONTENUTI

La scuola si propone di affrontare in maniera organica gli argomenti generali
della teologia, identificati su 5 aree da
distribuire su 5 anni: biblica, antropologica, teologica, ecclesiologico-sacramentale, morale.

DESTINATARI

La scuola è rivolta a laici e laiche adulti che intendono approfondire il discorso
sulla fede ed è aperta a quanti pur non ritendendosi credenti cercano un confronto
serio con l’annuncio cristiano.

PIANO DEL CORSO

La scuola si svilupperà su un percorso di
cinque anni, affrontando i seguenti temi:

• 1° anno Biblico
• 2°
• 3°
• 4°
• 5°

“La Bibbia anima della teologia”
anno Antropologico
“L’uomo in Cristo”
anno Teologico
“Gesù rivelatore del Padre”
anno Ecclesiologico-Sacramentale
“La Chiesa di Gesù Cristo”
anno Morale
“L’etica cristiana”

L’impostazione di ogni anno sarà monografica.
NOTE TECNICHE
- Gli incontri si terranno a Peschiera Borromeo presso
l’Oratorio San Carlo (piazza Paolo VI, 2) dalle ore
21.00 alle ore 22.30.
- Non si richiede alcun titolo di studio.
- La quota di partecipazione annuale come contributo per le spese di gestione è di € 50,00.
- Si suggerisce l’acquisto del testo “Perché la Chiesa?
Un’introduzione all’ecclesiologia” di G. Cislaghi
(Ed. Ancora) al costo di €15,00.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Inviare una e-mail con i propri dati a:

La frequenza, documentata dall’attestato,
è riconosciuta valida come corso di aggiornamento per gli Insegnanti di Religione Cattolica, se integrata con il percorso
pedagogico-didattico proposto dal Servizio dell’IRC della Diocesi di Milano

peschierateologia@tiscali.it
oppure telefonare dall’11 al 23 settembre alla

Chi avesse frequentato almeno 2/3 delle lezioni
potrà sostenere un esame finale (facoltativo) presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Milano, previo personale accordo con i docenti.

Sede della Segreteria:

Piazza Paolo VI, 1 – 20068 Peschiera Borromeo

tel. e fax 025470189
mail: peschierateologia@tiscali.it

Sede del corso:

Oratorio San Carlo (Parrocchia Sacra Famiglia di Bettola)
Piazza Paolo VI, 2 – 20068 Peschiera Borromeo

Parcheggi (indicati nella cartina):
- Via 2 Giugno
GPS: 45.43121 - 9.31557
- Via Ca’ Matta angolo via M.L. King
GPS: 45.42971 - 9.31651

segreteria della Comunità Pastorale San Carlo
Borromeo nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì: 15.00 - 17.00
Sabato: 9.00-12.00

ZONA VI

