
 
“Da qui viene la grande responsabilità della Chiesa, di 
tutti i credenti, e anzitutto delle famiglie credenti, per 
riscoprire la bellezza del disegno creatore che inscrive 
l’immagine di Dio anche nell’alleanza tra l’uomo e la 
donna. La terra si riempie di armonia e di fiducia  
quando l’alleanza tra uomo e donna è vissuta nel bene.  
E se l’uomo e la donna la cercano insieme tra loro e  
con Dio, senza dubbio la trovano. Gesù ci incoraggia 
esplicitamente alla testimonianza di questa bellezza  
che è l’immagine di Dio.”  
(Papa Francesco – udienza del 15 aprile 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CHI È RIVOLTO IL CORSO? 
• Alle donne e agli uomini, senza limiti di età, che 
intendono approfondire e affrontare seriamente il 
discorso sulla fede 
• A chi è impegnato nelle comunità parrocchiali e a  
quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti 
• A chi è impegnato nella vita culturale e sociale 
• A coloro che non hanno paura di mettersi in gioco, 
verificando la propria fede nel confronto  
• A chi si prepara a dire un si per sempre 
• A chi quel si lo ha detto anni fa, ma vuole riscoprirne  
la bellezza  
• A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifico 
 
Perché a tutti è chiesto di  
“rendere conto della speranza che è in noi”.

 

 
 
Note Tecniche 
• Gli incontri si terranno a Cernusco sul Naviglio, dalle ore 21 
alle ore 23, presso il Centro Cardinal Colombo, Piazza Matteotti, 
20 (freccia nera)  
Il Centro è in ZTL. I parcheggi sono disponibili in via Marcelline e  
via don Minzoni (frecce bianche) 
• Il corso fa parte del piano di studi dell'ISSRM: chi lo desidera, 
al termine del corso, può sostenere l'esame presso l'Istituto. Per 
iscriversi all'esame è necessario aver frequentato almeno i 2/3 
delle ore di lezione ed essere in possesso di un diploma valido  
per l'iscrizione all'università.  
• La quota di partecipazione, che copre le spese di gestione, è 
fissata in € 50, da versarsi all’atto dell'iscrizione 
 
• Per iscrizioni  fino al 5 ottobre, rivolgersi a: 
     o Parrocchia S. Andrea 
        Tel./fax 02 9254898 
        Piazza Manzoni, 15 - Carugate 
        lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00 
     o Parrocchia Santa Maria Assunta 
        Tel./fax 02 9243991 
        Via C. Ferrari, 1 - Cernusco sul Naviglio 
        lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00 
     o Centro Cardinal Colombo  
        sede del corso – tutti i mercoledì dal 14 settembre,  
        dalle 21,00 alle 22,00 
• Per informazioni: 
     o teologia@cernuscoinsieme.it 
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L’immagine di Dio  
nell’alleanza  

tra l’uomo e la donna  
“Il compito che ci viene consegnato  

è quello di annunciare la bellezza  
di un amore che, nei suoi limiti e  

nelle sue contraddizioni, è capace  
di accogliere la vita, di perdonare,  

di chinarsi sul più debole,  
di attraversare  

le diverse stagioni della vita...” 
(Chiara Giaccardi e Mauro Magatti)  

 
 

 
 
 
 IL MATRIMONIO OGGI 
 
 Prof. don Marco PALEARI 

 05 ottobre 2016 L'esortazione post-sinodale 
"Amoris Laetitia" 

 Prof.ssa Nicoletta PAVESI 
  12  ottobre 
 

2016 Relazioni e dinamiche familiari tra 
passato e presente 

 
 UNA “PAROLA” SULLA FAMIGLIA 
 
 Prof. don Giovanni MARIANI 

  19 ottobre 2016 La Liturgia del matrimonio 
sacramento 

 Prof. don Massimiliano SCANDROGLIO 
  26 ottobre 2016 Matrimonio e famiglia nell'Antico 

Testamento 

Prof. don Franco MANZI 
  9 novembre 2016 Il matrimonio nel Nuovo 

Testamento 

 Prof. mons. Eros MONTI 
  16 novembre 2016 I documenti magisteriali sul 

matrimonio 

 
 LA TEOLOGIA PARLA DELLA BELLEZZA  
 DEL SACRAMENTO 
 
 Prof. don Marco PALEARI 

  23 novembre 2016 Mistero trinitario e mistero 
matrimoniale 

  30 novembre 2016 I significati della corporeità 
sessuata 

 Prof. don Aristide FUMAGALLI 
  11 gennaio 2017 Amore cristiano e amore coniugale 

 
 Prof. don Stefano CUCCHETTI 

  18 gennaio 2017 Amore cristiano e generazione filiale 

 
 Prof. don Marco PALEARI 

  25 gennaio 2017 La spiritualità teologica della coppia 
cristiana 

 
 
   
 LA FAMIGLIA ALLA PROVA DEL MONDO   
 
 Prof. PierPaolo TRIANI 

  1 febbraio  2017 L'educazione cristiana dei figli 

   
 Prof. don Walter MAGNONI 

  8 febbraio  2017 La famiglia cellula viva della 
società 

 Prof. don Marco PALEARI 
  15 febbraio 

 
2017 Prepararsi alla vita familiare 

 Prof. don Aristide FUMAGALLI 
  22 febbraio 

 
2017 Perdere un amore, restare 

nell'amore 

  1 marzo 

 
2017 La “questione gender” 

 CONCLUSIONE 
 

  8 marzo 2017 Sintesi e verifica 
 

 


