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CORSO DI AGGIORNAMENTO a.s. 2010/11 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

TEMI ATTUALI DI BIOETICA 

per idr in servizio nelle Zone Pastorali di VARESE e MONZA 

 

GIORNATA TEOLOGICA 
“LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE:  

bellezza e opacità della forma storica  
della relazione con Dio in Cristo” 

 
 

 

DOMENICA 24 ottobre 2010 
MILANO - Salone Pio XII – via S. Antonio  

raggiungibile con: 
- M1 (rossa) fermata Duomo o San Babila 
- M3 (gialla) fermata Missori 
- Tram 12 - 15 - 23 - 27  
- Bus 54  

 
 

Programma: 

08,30 - 09,30  registrazione e consegna della ricevuta di versamento dell’iscrizione alle incaricate 

09,30 - 10,00  preghiera e saluto di apertura 

10,00 - 11,00  “LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE: bellezza e opacità della forma 
storica della relazione con Dio in Cristo” 

 relazione di don Alberto Cozzi – docente Facoltà Teologica di Milano 

11,00 - 11,15  pausa caffè 

11,15 - 12,30  tempo per la discussione 

12,30 – 13,30 Santa Messa  

13,30 - 15,00  pranzo libero 

15,00 - 17,30  “FUNZIONI E RISCHI DELLA ‘FORMAZIONE DEL GRUPPO’ IN ADOLESCENZA” 
 intervento di G. Pietropolli Charmet – psichiatra ed esperto sul disagio giovanile 



 
CORSO DI AGGIORNAMENTO a.s. 2010/11 

TEMI ATTUALI DI BIOETICA 
 

Obiettivo di questa proposta di aggiornamento è di offrire gli elementi essenziali per una 
valutazione critica, ispirata cristianamente, di alcune tra le più rilevanti questioni etiche della 
società odierna.  
La proposta si articola in sei momenti: 
Il primo momento, trattando della Visione dell'uomo e dell'etica della vita, sarà dedicato alla 
individuazione dei nodi problematici ricorrenti nelle diverse questioni, all'enucleazione dei 
presupposti in gioco e all'illustrazione dei principali criteri di giudizio. 
Seguiranno quindi altri tre momenti, riguardanti dimensioni essenziali della vita umana, quali 
l'amare, il nascere e il morire. Più precisamente, il primo di questi tre affondi tratterà di 
Sessualità e mondo giovanile, il secondo del Rispetto della persona che nasce, il terzo della Cura 
della persona che muore. 
La strutturazione di ciascuno di questi quattro momenti prevede due tempi: il primo a cura del 
relatore, il secondo per l'intervento dei partecipanti. 
Sono previsti inoltre due momenti laboratoriali in cui i docenti si confronteranno e formuleranno 
delle proposte didattiche a partire da compiti in situazione specifici.  

 
 
 

INCONTRI SUL TERRITORIO 
secondo le date indicate nel calendario 

 
Possono iscriversi a questo corso solo gli idr in servizio nelle zone pastorali: 
 
2 - Varese (decanati: Appiano – Azzate – Besozzo – Carnago – Gallarate – Luino – Sesto C. – 
Somma L. – Tradate – Valceresio – Varese) 
 
5 - Monza (decanati: Cantù – Carate – Desio – Lissone - Monza – Seregno – Seveso – 
Vimercate). 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

Ricordiamo che la partecipazione a un corso sull’IRC organizzato dal Servizio IRC è condizione 
essenziale per il mantenimento dell’idoneità. A partire dall’esperienza degli anni scorsi e ai 
suggerimenti avuti, i corsi si sono maggiormente adattati alle vostre richieste.  

 
La partecipazione è obbligatoria, salvo casi di assenza da scuola per malattia, maternità.  
Non si accetteranno richieste di spostamenti in altre zone pastorali.  
Il criterio adottato - che caratterizza tutto il piano di formazione - è la territorialità della 
scuola di servizio, non l’abitazione. 

 
Per il corso è stata chiesta l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale.  
L’attestato verrà rilasciato al termine del corso.  



 

ISCRIZIONI 

 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito www.chiesadimilano.it/irc 

da giovedì 7 ottobre a mercoledì 20 ottobre  

Per iscriversi on line è necessario: 

1. collegarsi al sito www.chiesadimilano.it/irc  

2. andare nel box “Piano Generale di Formazione a.s. 2010/11”  e cliccare sulla scritta 

3. scegliere prima “Scuola secondaria di 2° grado” e poi il corso “TEMI ATTUALI DI BIOETICA”  e 

cliccare su “iscrizioni” 

4. inserire il proprio codice fiscale:  

-  se il codice fiscale è già stato acquisito dal nostro sistema informativo, compariranno 
automaticamente i propri dati anagrafici 

-  se il codice fiscale non è presente nell’archivio dei nostri dati, sarà necessario compilare tutti i 
campi richiesti  

5. scegliere il corso territoriale 

6. confermare l’iscrizione cliccando sul tasto predisposto 

7. al termine si riceverà una mail di conferma dell’iscrizione avvenuta  

n.b.: Per completare regolarmente l’iscrizione è necessario inserire l’indirizzo e-mail. 

 
 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PER TELEFONO, PER FAX O PER MAIL. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

Non è possibile partecipare solo alla giornata teologica. 

 

Quota di iscrizione:  € 60,00  

 

RICORDARSI DI PORTARE E CONSEGNARE ALLE INCARICATE LA 

FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO. 

 

Il mancato versamento della quota di iscrizione renderà nulla la partecipazione e non 

verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

 

La quota comprende la partecipazione alla giornata teologica e al corso territoriale e la gestione e 
l’utilizzo del sito www.ircmi.it . L’accesso al sito sarà possibile solo in seguito al ricevimento della 
password che sarà consegnata dall’insegnante referente sul territorio. 
 
A seguito del pagamento il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi rilascerà una 
fattura che NON potrà essere scaricata in sede di dichiarazione dei redditi 2010, perché la 
detrazione per le spese di aggiornamento degli insegnanti non è prevista nella finanziaria 2010. 



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite: 

- bollettino postale sul C/C postale n. 000030745202  
intestato a:   

CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIO SI 

20122 MILANO – P.za Fontana, 2 
 
oppure  
 
- bonifico bancario a favore di : 

CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIO SI 

c/o CREDITO ARTIGIANO S.p.A. - Ag. 1 Via Larga 7 – 20122 Milano 

IBAN:  IT 20 L 03512 01602 000000002449 

 

indicando la seguente causale:  

ISCRIZIONE AL CORSO “TEMI ATTUALI DI BIOETICA” 

 

Per motivi amministrativi non è possibile accettare contanti. 


