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Decanati di:

ABBIATEGRASSO
CESANO BOSCONE
MAGENTA

In collaborazione con:

Seminario Arcivescovile di Milano

2°Anno
L’uomo in Cristo

Il Progetto
La scuola si sviluppa su un percorso di cinque anni,
per fornire una visione ampia e organica della
riflessione teologica affrontando i seguenti temi:

1° anno Biblico
2° anno Antropologico
3° anno Cristologico
4° anno Ecclesiologico
5° anno Morale

L’impostazione di ogni anno è monografica.

Note Tecniche
� Gli incontri si terranno ad Abbiategrasso
presso la Basilica di santa Maria Nuova,
Via Borsani, dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

� Non si richiede un determinato titolo di studio.

� La quota di partecipazione, a copertura
delle spese di gestione, è fissata in € 50.

� Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
coloro che avranno frequentato almeno 11 lezioni.

� La frequenza sarà valida come aggiornamento IRC
se integrata con il percorso pedagogico-didattico
proposto dal Servizio per l’IRC della Diocesi di Milano.

� Le iscrizioni vengono raccolte entro
il 31 luglio 2009 presso:

- Parrocchia di santa Maria Nuova - Abbiategrasso
(Elisa Cucchi) tel. 02.9465323 - fax 02.94050126;

- Parrocchia di san Giovanni Battista - Cesano Boscone
(Olga Gelli) - tel. 02.4580390;

- Parrocchia di san Martino - Magenta
(Gianna Pala) tel. 02.97298342 - cell. 333.2496828.
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Le Finalità
“Dentro di te sta la verità. Non volere uscire
ma ritorna in te stesso”.

(Sant’Agostino)

La scuola di formazione teologica intende essere
un’occasione per formare laici che approfondiscano
la propria fede e sappiano giudicare le vicende
della vita alla luce della Parola. Non vuole preparare
professori o specialisti della fede, ma educare
alla bellezza ed alla serietà del ‘pensare cristiano’ dove
ragione e fede si intrecciano e si stimolano
a vicenda, pur senza confondersi.

Profilo biografico dei Relatori

Scheda
di iscrizione

Prof. don Ermenegildo Conti
Nato a Cantù nel 1965, è presbitero diocesano dal 1990.
Ha conseguito la licenza e il dottorato in filosofia presso
la Pontificia Università Gregoriana.
Oltre ai corsi in seminario, insegna etica all’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Milano e filosofia presso
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano.

Prof. don Franco Giulio Brambilla
Nato a Missaglia nel 1949, è presbitero diocesano dal 1975
e dal settembre 2007 vescovo ausiliare di Milano e
Vicario episcopale per il settore Cultura.
Ha perfezionato i suoi studi alla Pontificia Università
Gregoriana ottenendo sia la licenza sia il dottorato.
Ha insegnato Sacra Scrittura, Teologia Spirituale e Antropologia
Teologica nel seminario di Seveso e di Venegono. Attualmente
insegna Cristologia e Antropologia Teologica alla Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale di cui è anche preside.
È membro della Commissione Episcopale per la dottrina della
fede, l’annuncio e la catechesi e presidente del Comitato per
gli studi superiori di teologia e di scienze religiose.

Prof. don Francesco Scanziani
Nato a Besana Brianza nel 1968, è presbitero diocesano
dal 1993. Ha conseguito i diversi gradi accademici in Teologia
presso il Seminario di Milano e la Pontificia Università
Gregoriana specializzandosi in teologia sistematica.
Attualmente insegna Antropologia Teologica e Mariologia
nel Seminario di Venegono e all’Istituto
di Scienze Religiose di Milano.
È segretario della rivista teologica del seminario,
La Scuola Cattolica.

Prof. don Giuseppe Como
Nato a Desio nel 1961, è presbitero diocesano dal 1990.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il dottorato in teologia alla
Pontificia Università Gregoriana.
Attualmente insegna Teologia Spirituale nei seminari di Seveso
e Venegono e presso il Centro Studi di Spiritualità della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano.

A chi è rivolta
� A quanti intendono approfondire e capire meglio
il mistero della fede cristiana.

� A quanti sono impegnati nella comunità parrocchiale e
a quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti.

� A quanti partecipano alla vita culturale, sociale e politica.
� A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifico.

“Io mi chiedo davanti al creato: cosa è l’uomo
perché lo ricordi? Cosa è mai questo figlio dell’uomo
che tu abbia di lui tale cura?”.

(Sal 8,5)

Marc Chagall - La creazione dell’uomo (particolare) - 1956-1958

L’idea di uomo nella
riflessione contemporanea
Prof. don Ermenegildo Conti

6 ottobre 2009 Darwin. L’uomo discendente dalla scimmia
13 ottobre 2009 Marx. L’uomo alienato dal lavoro e dal potere
20 ottobre 2009 Freud. L’uomo, un desiderio sconosciuto

a sé stesso
27 ottobre 2009 Nietzesche. L’uomo spensierato

sul baratro del nulla

Introduzione
Prof. don Ermenegildo Conti

29 settembre 2009 L’uomo, un re spodestato

In ascolto della Parola:
L’identità cristiana. L’uomo
conformato a Cristo nello Spirito
Prof. don Franco Giulio Brambilla

4 novembre 2009 Conformi all’immagine del Figlio suo.
L’uomo chiamato in Cristo

10 novembre 2009 La creazione. Benedizione e compito
18 novembre 2009 La libertà creata. Capacità di comunione
24 novembre 2009 Uomo e donna. Differenza e incontro

In ascolto della Parola:
La storia cristiana. Cristo nella
drammatica della storia umana
Prof. don Francesco Scanziani

1 dicembre 2009 Origine dell’uomo e peccato originale
15 dicembre 2009 Il cammino del cristiano. Grazia e libertà
12 gennaio 2010 Dalla morte alla vita
19 gennaio 2010 Essere con Cristo. Il compimento dell’umanità

In ascolto dei testimoni
Prof. don Giuseppe Como

26 gennaio 2010 Agostino d’Ippona. L’esperienza
del peccato e della grazia

2 febbraio 2010 Thomas More. Il cristiano difronte al morire
9 febbraio 2010 Simone Weil. Verità e libertà nella ricerca di Dio

16 febbraio 2010 Edith Stein. Esperienza del male
e sapienza della croce
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