
La scuola di Formazione Teologica è 
un’occasione per formare laici, adulti e 
giovani, che intendono approfondire la 
propria fede ed imparare a giudicare le 
vicende della vita alla luce della Parola. 

La scuola di Formazione Teologica non 
vuole preparare professori o specialisti, 
ma educare alla bellezza e alla serietà del 
“pensare cristiano”, dove ragione e fede si 
intrecciano e si stimolano a vicenda in una 
costante e comune tensione al vero. 
 
 
A CHI È RIVOLTA 

• A quanti intendono approfondire e 
affrontare seriamente il discorso della 
fede cristiana. 

• A quanti sono impegnati nelle comunità 
parrocchiali e a quanti fanno riferimento 
a gruppi e movimenti ecclesiali. 

• A quanti partecipano alla vita culturale, 
sociale e politica. 

• A tutti, senza richiesta di un titolo 
specifico di studio, coloro che cercano 
Dio e chiedono “di rendere conto della 
speranza che è in noi”. 

 
 
IL PROGETTO 
La scuola si distende su un percorso di 5 
anni, e intende fornire una visione ampia 
e organica della riflessione teologica 
affrontando i seguenti temi: 

1° anno La Bibbia 
2° anno Antropologia 
3° anno Cristologia 
4° anno Ecclesiologia 
5° anno Morale 

 
 
 

PROGRAMMA 
La Bibbia anima della teologia 

 
Questioni preliminari (don Davide D’Alessio) 
 

06 ottobre 2009  Formazione e definizione del 
canone ispirato  

13 ottobre 2009  Ermeneutica biblica 
     
L’Antico Testamento  (don Silvio Barbaglia) 
 

20 ottobre 2009  La storia d’Israele  
27 ottobre 2009  La Tôrâ   
03 novembre 2009 I profeti   
10 novembre 2009 Gli scritti   
17 novembre 2009 La letteratura giudaica 

extra-biblica 
  

I Vangeli     (don Pierantonio Tremolada) 
 

12 gennaio 2010 Da Gesù ai Vangeli 
19 gennaio 2010 Il Vangelo secondo Matteo 
26 gennaio 2010 Il Vangelo secondo Marco 
02 febbraio 2010 Il Vangelo secondo Luca 
09 febbraio 2010 Il Vangelo secondo Gio-

vanni  
   

Gli scritti apostolici (don Franco Manzi) 
 

13 aprile 2010 Panoramica storica sulla 
Chiesa primitiva 

20 aprile 2010 La Lettera ai Romani 
27 aprile 2010 Le lettere agli Efesini e ai 

Colossesi  
04 maggio 2010 L’Epistola agli Ebrei 
11 maggio 2010 L’Apocalisse di Giovanni 
 
Testo di riferimento: F. Manzi (ed.), AsSaggi 
biblici. Introduzione alla Bibbia, anima della 
teologia, Ancora 2006 (compreso nell’iscri-
zione).   
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 
 
 
Cognome.................................................. 
 
Nome........................................................ 
 
Data di nascita ......................................... 
 
Via............................................Num......... 
 
CAP...............Città..................................... 
 
Telefono................................................... 
 
E‐mail........................................................ 
 
Parrocchia (o Comunità Pastorale) ......... 

.................................................................. 
 
Decanato.................................................. 
 
 
 
 
O   Allego la quota di iscrizione di  € 50,00 
 
O   Ho ritirato il testo di riferimento 
 
 
 
 
 
 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni del 
decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE TECNICHE 
 

Gli incontri si tengono presso il Cinema 
Incontro di Besnate, via Paolo Rosa 5,  
dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

 

Non si richiede alcun titolo di studio.  
 

Quota di partecipazione: € 50,00 
(comprende anche il testo di riferimento). 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO: 
- Segreteria Parrocchiale della Parrocchia 

di S. Maria Assunta - Gallarate, Corso 
Italia 3  tel 0331 773836 

- Segreteria Parrocchiale della Parrocchia 
di S. Agnese - Somma Lombardo, via 
Zancarini 6  

 tel 0331 256341 
- Segreteria Parrocchiale della Basilica di 

S. Vittore - Varese, P.za Canonica 8  
 tel 0332 236019 
- Segreteria Parrocchiale della Parrocchia 

di S. Stefano - Tradate, P.za S. Stefano 
40  

 tel 0331 841254 

LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE 
FINO AL 30 SETTEMBRE O FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI. 
 
 

La frequenza ai corsi, documentata 
dall’attestato, è riconosciuta valida 
come corso di aggiornamento per gli 
insegnanti di religione, se integrata 
con il percorso pedagogico-didattico 
proposto dal Servizio per l’IRC della 
Diocesi di Milano. 
 
 
 
 

ARICIDIOCESI DI MILANO 

ZONA PASTORALE DI VARESE 

Parrocchia S. Maria Assunta – Gallarate 

 

 

 

 

 

 



CORSO 
DI TEOLOGIA 
PER LAICI 

 

Anno primo 

2009 / 2010 

 

La Bibbia  

anima della teologia 

 

 

 

In collaborazione  

con il Seminario Arcivescovile di Milano 

 


