
 
Coloro infatti che credono in Cristo ed hanno ricevuto 
validamente il battesimo, sono costituiti in una certa 
comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica. 
Sicuramente, le divergenze che in vari modi esistono tra 
loro e la Chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e 
talora anche della disciplina, sia circa la struttura della 
Chiesa, costituiscono non pochi impedimenti, e talvolta 
gravi, alla piena comunione ecclesiale. Al superamento  
di essi tende appunto il movimento ecumenico.  
Nondimeno, giustificati nel battesimo dalla fede, sono 
incorporati a Cristo  e perciò sono a ragione insigniti  
del nome di cristiani, e dai figli della Chiesa cattolica 
sono giustamente riconosciuti quali fratelli nel Signore 
(Unitatis Redintegratio, 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. (ZTL – Parcheggi in via Marcelline e  via don Minzoni) 
• 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. Il corso è riconosciuto dal Servizio 
IRC e Pastorale Scolastica. 
• 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 9 settembre,  
        dalle 21,00 alle 22,00 
 
• Per informazioni: 
     o teologia@cernuscoinsieme.it 
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LA 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI  

Zona Pastorale VII 
Cernusco sul Naviglio 

ANNO 2015-2016 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE – MILANO 

 
PROPONE  

UN CORSO PER CONOSCERE E INCONTRARE 
 LE CHIESE DELLA RIFORMA E IL PROTESTANTESIMO 

 
Guardiamo la grandezza  
della nostra fede comune 

“vi ringrazio nuovamente per  
questo incontro, che vorrei ci 

confermasse in un nuovo modo  
di essere gli uni con gli altri: 
 guardando prima di tutto 

 la grandezza della nostra fede  
comune e della nostra vita in 
 Cristo e nello Spirito Santo, e, 
 soltanto dopo, le divergenze  

che ancora sussistono”  
(Papa Francesco – Visita al Tempio Valdese di Torino 

Lunedì, 22 giugno 2015)

 
 

 
 
    INTRODUZIONE STORICO-TEOLOGICA 
 
 Prof. mons. Franco BUZZI 
 07 ottobre 2015 Pre-riforma e riforma, Lutero 
 14 ottobre 2015 La risposta cattolica, il Concilio di 

Trento e la Teologia Scolastica 

 
  Prof. pastore Giuseppe PLATONE 
  21  ottobre 
 

2015 Calvino, Zwingli e Butzer: la 
Riforma svizzera 

      
 
EVOLUZIONE DELLA TEOLOGIA E DEL PENSIERO 
 
  Prof. dr. Marco VERGOTTINI 
  28 ottobre 2015 Søren Kierkegaard 
  04 novembre 2015 Il pietismo e l'ortodossia 

protestante 
  11 novembre 2015 La teologia liberale 

 
  Prof. mons. Franco BUZZI 
  18 novembre 2015 Le radici illuministiche della 

teologia liberale 
  25 novembre 2015 Le radici romantiche della 

teologia liberale 

 
  Prof. dr. Marco VERGOTTINI 
  02 dicembre 2015 La teologia dialettica: il Römerbrief 

di K. Barth (1/2) 
  09 dicembre 2015 La stagione dogmatica di K. Barth 

(2/2) 
  13 gennaio 2016 La teologia della storia e della 

speranza - Pannenberg e Moltmann 

 
 Prof. don Dario BALOCCO 
  20 gennaio 2016 La teologia della comunità e 

dell'esistenza - Bonhoffer 

 
 
   
 
  TESTIMONIANZE DALLE  
  CHIESE PROTESTANTI A MILANO 
   
  Prof.ssa rev. Vickie SIMS 
  27 gennaio  2016 La Chiesa Anglicana 

 
  Prof. pastore Giuseppe PLATONE 
  03 febbraio  2016 La Chiesa Valdese 

 
  Prof.ssa pastora Dorothee MACK 
  10 febbraio 

 
2016 La Chiesa Metodista 

  Prof. pastore Massimo APRILE 
  17 febbraio 

 
2016 Il Battismo 

 
CONCLUSIONE 
 
  Dr. Padre Paolo NICELLI 
  24 febbraio 

 
2016 I diversi paradigmi della missione 

Ad Gentes, dalla Conferenza di 
Edinburgo (1910) ad oggi 

   


