
Un invito 

 

“Sia dunque lo studio delle sacre pagine 

come l’anima della sacra teologia”  

(Dei Verbum, 24) 

 

Forti di questa autorevole indicazione la 

Scuola di Formazione Teologica per laici 

della Zona pastorale V di Monza inizia 

con la tematica biblica: la Parola di Dio è 

anima della teologia e premessa per una 

più efficace testimonianza cristiana. 

 

Come infatti scrive Papa Francesco: 

 

“La Sacra Scrittura  

è fonte dell’evangelizzazione.  

Pertanto bisogna formarsi continuamente 

all’ascolto della Parola. 

 

La Chiesa non evangelizza se non si lascia 

continuamente evangelizzare. 

 

E’ indispensabile che la Parola di Dio 

diventi sempre più  

il cuore di ogni attività ecclesiale. 

 

La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 

soprattutto nella Eucaristia,  

alimenta e rafforza interiormente  

i cristiani  

e li rende capaci di una autentica  

testimonianza evangelica  

nella vita quotidiana”. 

 

(Evangelii Gaudium, 174) 

NOTE TECNICHE 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il 

Centro Pastorale Ambrosiano 

Via S. Carlo, 2 – Seveso, 

dalle ore 20,45 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 

 

Iscrizioni presso le segreterie decanali: 

 

DECANATO SEREGNO-SEVESO 

Via Dante, 1 – Cesano Maderno 

telefono: 0362-501437 

dal lunedì al sabato - dalle 9,30 alle 11,30 

 

DECANATO CANTU’ 

Via S. Materno, 1 – Figino Serenza 

telefono: 031-780135  

dal lunedì al venerdì - dalle 9,30 alle 12,00 

segrparrocchiafigino@virgilio.it 

DECANATO CARATE 

Via Caprotti, 1 – Carate Brianza 

telefono: 0362-900164 

dal lunedì al sabato - dalle 9,00 alle 12,00 

 

Le iscrizioni si chiuderanno  

il 15 settembre 2016 

 

Per informazioni: 

segreteria.stl.5@gmail.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 

Cognome 

 

…………………………………………………………………….... 

Nome 

 

……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita 

 

……………………………………………………………………… 

Residente a 

 

…………………………………………………………………….... 

Via e n. 

 

……………………………………………………………………… 

Parrocchia/Comunità Pastorale 

 

…………………………………………………………………….... 

Telefono 

 

……………………………………………………………………… 

E-mail 

 

……………………………………………………………………… 

Professione 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

. 

Quota di iscrizione € 50,00 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  

in conformità al D.L. 196/2003 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1° ANNO 2016-2017 

 

2016          INTRODUZIONE 

Don Pierpaolo Caspani 

06 ottobre   Formazione e definizione 

      del canone ispirato 

13 ottobre   Ermeneutica biblica 

 

ANTICO TESTAMENTO 

Don Massimiliano Scandroglio 

20 ottobre   La storia d’Israele 

27 ottobre   La Torà d’Israele 

03 novembre  I Profeti 

10 novembre  Gli scritti 

17 novembre  La letteratura giudaica 

      extra biblica 

 

VANGELI 

Don Massimiliano Scandroglio 

24 novembre  Da Gesù ai Vangeli 

01 dicembre  Vangelo secondo Matteo 

 

2017                  Don Franco Manzi 

12 gennaio  Vangelo secondo Marco 

19 gennaio  Vangelo secondo Luca 

26 gennaio  Vangelo secondo Giovanni 

 

SCRITTI APOSTOLICI 

Don Franco Manzi 

02 febbraio Panoramica storica  

sulla Chiesa primitiva 

09 febbraio  Lettera ai Romani 

16 febbraio Lettera agli Efesini  

e ai Colossesi 

23 febbraio  Epistola agli Ebrei 

02 marzo   Apocalisse di Giovanni 

PROGETTO 

 

Finalità 

 

L’obiettivo specifico è quello di:  

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 scuola si propone di affrontare  

gli argomenti generali della teologia,  

su cinque aree da distribuire in 5 anni: 

Biblica, Antropologica,Teologica, 

Ecclesiologico-Sacramentale, Morale. 

 

Destinatari 

 

La scuola è rivolta a quelli che intendono 

approfondire il discorso sulla fede, 

compresi coloro che cercano un serio 

confronto con l’annuncio cristiano. 

 

Attestato di frequenza 

 

La frequenza,  

documentata dall’attestato,  

è riconosciuta valida  

come corso di aggiornamento  

per gli insegnanti di religione. 

 


