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DIOCESI DI MILANO

Decanati di:

ABBIATEGRASSO 
CESANO BOSCONE 
MAGENTA

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 e non oltre
il 31 luglio 2010. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle rispettive
parrocchie, oppure presso:

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

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

 - Parrocchia san Martino Vescovo di Magenta 
(Gianna Pala) Tel. 02.97298342 - cell. 333.2496828
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 Introduzione

28 settembre 2010 Prof. don Alberto Cozzi

 Cristianesimo e religioni: spunti
 per una teologia delle religioni

 Prof. don Alberto Cozzi

  5 ottobre     2010  Un dato epocale che sfida la teologia:
 il pluralismo
12 ottobre     2010 Gesù tra le religioni: la questione centrale
 di una teologia delle religioni
19 ottobre     2010 L’autocomprensione della Chiesa nel mutato 
 contesto interreligioso e interculturale
26 ottobre     2010 L’incontro tra religioni nell’orizzonte
 del dialogo reciproco e concreto

 Il cuore della Rivelazione:
 la cristologia

 Prof. don Pierpaolo Caspani

  9 novembre 2010 L’annuncio del Regno e le beatitudini
16 novembre 2010 Mysterium Paschale
23 novembre 2010 Il volto del vivente
30 novembre 2010 La Pasqua e la fede in Gesù

 Il mistero di Dio Trinità

 Prof. don Saulo Monti

11 gennaio    2011 La testimonianza della Scrittura
 e i primi concili
18 gennaio    2011 Modelli di teologia trinitaria lungo la storia
25 gennaio    2011 Punti di sintesi per un discorso sulla Trinità
  1 febbraio    2011 Il problema teologico del male

 In ascolto della Parola

 Prof. don Davide D’Alessio

  8 febbraio    2011 La Costituzione dogmatica “Dei Verbum”
15 febbraio    2011 L’esperienza della fede apostolica
22 febbraio    2011 L’evento fondante della fede cristiana
  1 marzo       2011 La forma della fede.
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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

Prof. don Alberto Cozzi
Nato a Rho nel 1963, è sacerdote diocesano dal 1987. 
Dopo gli studi a Roma, presso la Pontificia Università 
Gregoriana, ove ha conseguito il dottorato nel 1997, 
insegna dal 1991 Teologia Sistematica presso
il Seminario di Milano, l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose e la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale. Il suo insegnamento riguarda il trattato 
sul mistero di Dio (la Trinità) e in Seminario Cristologia 
e Teologia delle Religioni. Dal 2002 risiede con incarichi 
pastorali presso la parrocchia di Galliate Lombardo.

Prof. don Pierpaolo Caspani
Nato a Milano nel 1960, è sacerdote diocesano
dal 1984. Dopo aver conseguito il baccalaureato
nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
sezione del Seminario Arcivescovile di Milano - ha 
proseguito gli studi presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, ottenendo il dottorato in Teologia 
Sistematica. Insegna ora Teologia Sacramentaria presso 
il Seminario di Milano nella sede di Venegono Inferiore. 
Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Biblioteca
del medesimo Seminario. Dall’ottobre 2007
è Direttore della sezione della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale presso il Seminario di Milano.

Prof. don Saulo Ettore Monti
Nato a Como nel 1965, è sacerdote diocesano dal 1991.
Ha conseguito la licenza di Teologia presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale. È stato vicedirettore 
del Collegio Villoresi “San Giuseppe” di Monza
e attualmente risiede presso la parrocchia di Cornaredo 
di cui è Vicario Parrocchiale.

Prof. don Davide D’Alessio
Nato a Melzo nel 1969, è sacerdote diocesano
dal 1994. Dopo aver conseguito il dottorato in Teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana, dal 1999 
insegna Teologia Fondamentale presso la sezione
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
con sede nel Seminario di Seveso.

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.

Andrej Rublëv 
Trinità - 1411
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Scheda
di iscrizione

“Quando 
giungerà

il soccorritore 
che io sto per 

mandarvi e 
che ricevo dal 

Padre, lo Spirito 
della verità 

che procede 
dal Padre, 

egli renderà 
testimonianza 
in mio favore”

(Gv 15,26)


