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SCUOLA DI TEOLOGIA

PER LAICI

CAMMINANDO VERSO EMMAUS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Consegnando il modulo allegato presso 
la Segreteria della propria Parrocchia

oppure

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le iscrizioni verranno accettate 
entro e non oltre il 
29 settembre 2022

NOTE TECNICHE

Gli incontri si svolgeranno presso la 
chiesa di San Carlo
p.zza Giovanni XXIII
Gorgonzola - MI
dalle ore 20:45 alle ore 22:30.

Per l’accesso alle lezioni è necessario il 
rispetto delle misure previste dalla 

normativa vigente in contrasto al Covid19 

Lo svolgimento delle lezioni prevede 
l’inizio alle ore 20:45 e la conclusione 
entro le ore 22:30. Una prima parte di 
lezione del docente e una seconda a 
disposizione dei partecipanti per 
chiarimenti, domande e ulteriori 
precisazioni.

La quota di partecipazione annuale, 
come contributo per le spese di 
gestione, comprensivo delle dispense 
dei relatori è di € 50.00.

Per i minori di 30 anni la quota è di € 30.00.

Da restituire compilata alla 
Segreteria Parrocchiale 
SS. Protaso e Gervaso 

Gorgonzola

oppure

alla segreteria  della propria 
Parrocchia

oppure

via e-mail a:
segreteria@chiesadigorgonzola.it Bonifico Bancario

IT78X0845333160000000150033

Direttamente presso la segreteria della 
propria parrocchia

oppure

Informazioni presso la Segreteria parrocchiale
SS. Protaso e Gervaso Gorgonzola

tel. 02 9513273
segreteria@chiesadigorgonzola.it 

inviandolo via e-mail all’indirizzo:

segreteria@chiesadigorgonzola.it

Causale: Corso di Teologia Cognome  Nome

2022 - 2023

Anno Teologico
Gesù rivelatore del Padre



FINALITÀ

Il corso intende aiutare a comprendere la 
fede cristiana alla luce della Parola di Dio e a 
esprimerla in modo convincente così da 
essere “sempre pronti a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi” (1 Pt 3, 15)

CONTENUTI

La scuola si propone di affrontare gli 
argomenti generali della teologia, su cinque 
aree da distribuire in 5 anni:
 Anno Biblico

La Bibbia anima della teologia
 Anno Teologico

Gesù rivelatore del Padre
 Anno Antropologico

L’uomo in Cristo
 Anno Ecclesiologico-Sacramentale

La Chiesa di Gesù
 Anno Morale

L’etica cristiana

DESTINATARI

La scuola è rivolta a tutti quelli che 
intendono approfondire e affrontare 
seriamente il discorso sulla fede cristiana e 
sulla Bibbia, compresi coloro che, pur non 
essendo esplicitamente credenti, cercano un 
confronto serio con l’annuncio cristiano.
Non è richiesto alcun titolo di studio. 

ATTESTATO DI FREQUENZA

Ogni anno (con frequenza minima di 2/3 delle 
lezioni) si riceve un attestato valido come 
aggiornamento per gli insegnanti di Religione.

UN DIO RIVELATO
Perché, esiste Dio?

CALENDARIO, TEMI, DOCENTI

DON LUCA CASTIGLIONI

20/10/2022 La Rivelazione: il dato 
biblico e un’idea sintetica

03/11/2022 La Rivelazione nella 
storia e nel magistero

10/11/2022 Fede e ragione

17/11/2022 Fede e fiducia

IL VOLTO CRISTIANO DI DIO
Solo un grande uomo?

DON PAOLO BRAMBILLA

24/11/2022 Gesù, atteso dai secoli, 
vero uomo e vero Dio

01/12/2022 La vita dell'uomo Gesù

15/12/2022 Il mistero pasquale: 
morte e risurrezione

19/01/2023 La salvezza che viene da 
Cristo

DON PAOLO BRAMBILLA

02/02/2023 La Trinità come mistero 
del Dio eterno

09/02/2023 La Trinità agisce nella 
storia per noi

16/02/2023 Lettura trinitaria della 
storia della salvezza

23/02/2023 Il mistero del male

DON PIETRO LORENZO MAGGIONI

09/03/2023 Il pluralismo religioso

16/03/2023 Il valore salvifico delle 
altre religioni

23/03/2023 Gesù di fronte alle altre 
esperienze religiose

30/03/2023 La Chiesa tra le religioni

CALENDARIO, TEMI, DOCENTI

Cognome 

Nome

Nato a

Il

Residente a

Via

CAP e Prov.

Parrocchia

Comunità past.

Telefono/Cell.

E-mail 

Professione

Quota di iscrizione € 50.00
Per i minori di 30 anni la quota è di € 30.00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La raccolta dei dati personali è operata al fine di 
fornirle il servizio richiesto, ai sensi del 

Regolamento Europeo Privacy 
UE 2016/679 (GDPR).

Firma ……………………………………………………..……

Data ……………………………………………………….……

IL VOLTO TRINITARIO DI DIO
Un’inutile complicazione? 

IL CRISTIANESIMO E LE RELIGIONI
Vanno tutte bene? 

INTRODUZIONE
A cosa serve la teologia?

DON LUCA CASTIGLIONI

29/09/2022 Lezione introduttiva allo 
studio della teologia


