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        otto incontri per provare a capire      

NUTRIRSI  
DELLA PAROLA 
10° corso di catechesi 

Il campo è il mondo.  
Vie da percorrere incontro all’umano 

Card. Angelo Scola 
 

“Quando la Chiesa non esce da se stessa  
per evangelizzare, diviene autoreferenziale  

e allora si ammala”  
Papa Francesco 

     La Chiesa del dopo Concilio  
     ha incontrato gli uomini?  

CHI SONO I RELATORI 
 
 

Luigi Accattoli 
Giornalista vaticanista (ha lavorato a La Repubblica e 
al Corriere della Sera). Attualmente collabora a varie testate, 
pubblica libri e tiene conferenze: il suo blog funziona da labo-
ratorio per queste attività.  
 

Giselda Adornato 
Da decenni studia in modo esclusivo la figura e il magistero di 
Giovanni Battista Montini-Paolo VI. Oltre a essere autrice di 
numerosi volumi, è collaboratrice dell'Istituto Paolo VI di Bre-
scia e consultore storico della Congregazione per le cause dei 
santi. 
 

Luca Bressan 
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e 
l’Azione Sociale. 
Teologo Pastorale ha al suo attivo diverse pubblicazioni e 
interventi sulle parrocchie  e le comunità pastorali. Ha parteci-
pato al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione. 
 

Paolo Colombo   
Direttore del CEEP (Centro Ecumenico Europeo per la Pace) 
presso le Acli di Milano. 
Ha conseguito la laurea in filosofia nel 1982 presso 
l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano e il dottorato di 
Teologia nel 1994 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale, in cui è stato docente per diversi anni.  
 

Manuela Terribile 
Dopo la maturità classica (Giulio Cesare di Roma 1973), ha 
compiuto studi di filosofia (1973 – 1975) e teologia (1975 – 
1979) presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, fino al Baccellie-
rato. Si è licenziata in Teologia Dogmatica (1987 – 1989) con 
specializzazione in Ecclesiologia presso la Pontificia Universi-
tà Lateranense. Insegna religione nei licei romani. 
 

Pierantonio Tremolada 
Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti. 
Apprezzato biblista e commentatore del Nuovo Testamento 
che ha insegnato a lungo in Seminario e in Facoltà Teologica. 
È stato responsabile della Formazione Permanente del Clero.  
 

Card. Francesco Coccopalmerio 
Nel 2007, papa Benedetto XVI lo nomina presidente 
del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e lo eleva alla 
dignità arcivescovile. Diventa cardinale  nel concistoro del 18 
febbraio 2012. 
È presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. 

Sede degli incontri:  
Certosa di Vigano 
Piazza S.Brunone 16  
Vigano Certosino, fraz. di Gaggiano MI  
 

Quote di partecipazione*:  
iscrizione associazione Mambre € 15,00  
costo individuale del corso:  € 50,00  
costo per coppia:    € 80,00 
partecipazione singolo incontro:  € 10,00  
 
*La quota intera  dà diritto alle dispense del corso.  
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico 
all’associazione  

(Iban:  IT57O0838633670000000033398),  

oppure direttamente alla segreteria.  
 
Ci preme sottolineare che la richiesta della quota  è 
necessaria per sostenere le numerose spese vive,  
tuttavia non deve rappresentare un deterrente alla  
partecipazione.   

 
Segreteria del Corso:  
Daniela Paci   
Tel 02.908.43202  
Cell. 3388935676 

Struttura degli incontri: 
 
15,30 Percorso biblico 
16,30 Coffee break 
17,00 Scheda storica 
17,15 Il magistero papale ed ecclesiale 
18,15 Dibattito 
19,00 Cena condivisa 

Decanato di  
Abbiategrasso 
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Ci soffermeremo, parallelamente e sinteticamente, 
sul magistero dei papi dopo il Concilio Vaticano II.  

In particolare ci interessa cogliere lo sviluppo del loro 
pensiero in relazione al mutare delle condizioni politi-
che e culturali della società negli ultimi cinquant’anni.  
Per questo prenderemo in considerazione le encicliche 
(magistero personale) e i sinodi generali (magistero 
collettivo). 

Introduzione 
Silvano Mezzenzana  
 
Pietro un discepolo che ci anticipa   
(nell’entusiasmo,nella paura nella conversione, 
nel servizio e nella testimonianza) 
Mons. Pierantonio Tremolada 
 
I Papi del dopo concilio: solitudine e     
collegialità nelle decisioni magisteriali 
Dott. Luigi Accattoli 

Pietro:  
quando la fede riempie d’entusiasmo 
Silvano Mezzenzana 
 
Paolo VI e “la modernità” 
Dott.ssa Giselda Adornato 
 
Scheda: il mondo dal 1962 al 1978 

a cura dell’Associazione Mambre 

Pietro:  
quando la fede ti fa missionario 
Silvano Mezzenzana 
 
Le encicliche di Giovanni Paolo II 
Dott.ssa Manuela Terribile 
 
Scheda: l’Italia dal 1978 al 2005 

a cura dell’Associazione Mambre 

Pietro: 
la conversione di Cornelio  
e il Concilio di Gerusalemme  
(con l’incidente di Antiochia) 
Silvano Mezzenzana 
  
I sinodi di Giovanni Paolo II 
Dott.ssa Manuela Terribile 
 
Scheda: il mondo dal 1978 al 2005 

a cura dell’Associazione Mambre 

Il percorso di catechesi si svolge su due piani: quello 
biblico e quello del magistero petrino. 

Il versante biblico prevede sei riflessioni sulla figura 
di Pietro così come ci viene trasmessa nei Vangeli, 

negli Atti e nelle sue Lettere. 
Pietro: 
La prima Lettera  
Silvano Mezzenzana 
 
Le encicliche di Benedetto XVI 
Dott. Paolo Colombo 
 
Scheda: l’Italia dal 2005 al 2013 

a cura dell’Associazione Mambre 

Pietro: 
La seconda Lettera  
Silvano Mezzenzana 
 
I sinodi di Benedetto XVI 
Mons. Luca Bressan 
 
Scheda: il mondo dal 2005 al 2013 

a cura dell’Associazione Mambre 

Pietro:  
quando la fede è fragile 
Silvano Mezzenzana 
 
Il concilio Vaticano II tra papa Giovanni XXIII 
e Paolo VI: le dinamiche (e le resistenze) del 
rinnovamento  
Dott.ssa Giselda Adornato 
 
Scheda: l’Italia dal 1962 al 1978  

a cura dell’Associazione Mambre 

A Roma 
 
Alla scoperta del Vaticano: una struttura 
per il “servizio petrino” 
Incontro con  
il Card. Francesco Coccopalmerio 
 

Alla scoperta di papa Francesco,  

il primo pontefice che non ha partecipato  

al Concilio Vaticano II 

Dott. Luigi Accattoli 


