
12 Sabato, 26 luglio 2014 Formazione

D opo avere trattato nel 2012-13 la Costituzione “Dei 
Verbum” e nel 2013-14 la “Sacrosanctum Concilium” 
verrà affrontato, da settembre, il terzo ciclo di 

incontri incentrati sulla Costituzione dogmatica “Lumen 
Gentium”. Un percorso unico, con venti appuntamenti 
di formazione e approfondimento aperti a tutti, da non 
perdere: “… per riscoprire la chiave di volta di tutto il 
magistero conciliare e illuminare la Chiesa, realtà mirabile 
e complessa, fatta di elementi umani e divini, visibili e 
invisibili ...” (Giovanni Paolo II, Angelus, 22 ottobre 1995). 
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale 
Cardinal Ferrari di viale Cesare Battisti 8, a Como, alle 
ore 21.00, secondo il calendario qui indicato.

• 15 settembre 2014 – Premessa storica e genesi documento 
- don Enzo Ravelli (Studioso di Storia della Chiesa) 
• 29 settembre 2014 – Il mistero della Chiesa (1a parte) – 
prof. don Ivan Salvadori (Prefetto Studi Seminario Como) 
• 13 ottobre 2014 – Il mistero della Chiesa (2a parte) – prof. 
don Ivan Salvadori
• 25 ottobre 2014 – sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e laboratorio 
• 3 novembre 2014 – Il popolo di dio (1a parte) - prof. don 
Roberto Repole (Presidente Associazione Teologi Italiani) 
• 17 novembre 2014– Il popolo di dio (2a parte) - prof. don 
Roberto Repole 

• 29 novembre 2014 – sabato pomeriggio, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e 
laboratorio 
• 19 gennaio 2015 - La costituzione gerarchica della Chiesa 
e l’episcopato (1a parte), monsignor Renato Corti, Vescovo 
emerito di Novara 
• 26 gennaio 2015 - La costituzione gerarchica della Chiesa 
e l’episcopato (2a parte), monsignor Renato Corti, Vescovo 
emerito di Novara 
• 7 febbraio 2015 - sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e laboratorio 
• 16 febbraio 2015 – I laici - vocazione, responsabilità, 
missione nella Chiesa (1a parte), prof. Marco Vergottini 
(Teologo) 
• 2 marzo 2015 – I laici - vocazione, responsabilità, missione 
nella Chiesa (2a parte), prof. Marco Vergottini 
• 14 marzo 2015 – sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e laboratorio 
• 4 maggio 2015 – Vocazione universale alla santità nella 
Chiesa, prof.ssa Valentina Soncini (Docente Storia e 
Filosofia e già presidente dell’Azione cattolica della Diocesi 
di Milano) 
• 18 maggio 2015 – Vocazione universale alla santità nella 
Chiesa: i religiosi, padre Piero Ottolini (religioso della 
Congregazione dei Sacerdoti del sacro Cuore di Gesù, 
Dehoniani) 

• 30 maggio 2015 - sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e laboratorio 
• 5 ottobre 2015 – Indole escatologica della Chiesa e unione 
con la Chiesa celeste, don Sergio Tettamanti (Sacerdote 
diocesano, responsabile de “La Tenda di Mamre” - Zelbio) 
• 17 ottobre 2015 – sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e laboratorio 
• 9 novembre 2015 – La beata vergine Maria, madre di dio 
nel mistero di Cristo e della Chiesa 
• 21 novembre 2015 – sabato pomeriggio, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 – ripresa con domande, confronto e 
laboratorio 
Per la partecipazione al ciclo di 20 incontri, con fornitura 
del libro di testo e dispense delle relazioni, è richiesto 
un contributo di 40 euro che sarà raccolto nei primi 
appuntamenti del percorso, secondo possibilità.

Incontri sulla «Lumen Gentium»

Prosegue la presentazione delle iniziative organizzate per i laici e il clero 

Proposte formative per l’anno 2015
Continua la presentazione delle proposte 

formative per l’anno 2015. Dopo che, sul 
numero 28 del Settimanale, abbiamo 

dato riscontro alle iniziative di carattere 
diocesano, ecco in questa pagina altre 
proposte aggiuntive, di carattere più locale, 
legate alla realtà del Seminario (per la 
formazione del clero) e al Centro pastorale 
Cardinal Ferrari (per la formazione dei 
laici). Le proposte hanno una ubicazione 
prevalentemente “locale”, in quanto gravitano 
attorno alla città di Como e al suo più 
immediato bacino territoriale, ma sono 
ovviamente aperte alla partecipazione di tutti.

Gli scopi del Centro pastorale Cardinal Ferrari 
sono, da statuto, la promozione di incontri 
e convegni di carattere religioso, attività 
caritative, un’organica formazione del laicato 

cattolico in ordine alle sue funzioni ecclesiale e 
sociale (attraverso conferenze, corsi, incontri, 
ecc.), incontri e convegni di carattere sociale. 
L’anno scorso il Centro Cardinal Ferrari ha 
dato ufficialmente avvio alle sue attività con la 
presenza di Paola Bignardi, che ha presentato 
e motivato la responsabilità della presenza del 
laicato cattolico nella Chiesa. Di seguito sono 
stati affrontati due cicli tematici (novembre-
dicembre e febbraio-marzo), il primo dedicato 
alla questione dell’immigrazione, il secondo 
alla questione dell’Europa.  Presso i locali del 
Centro pastorale sono nel frattempo iniziati, 
in collaborazione con la Caritas diocesana, 
l’accoglienza dei senza dimora durante i mesi 
freddi, e vengono ospitati ora, negli stessi 
locali, da più di due mesi, un nutrito gruppo 
di profughi in attesa di sistemazione sul 
territorio.

Percorso 
per il 
clero 
diocesano 
presso il 
Seminario

C ome lo scorso 
anno, il Seminario 
diocesano offre ai 

sacerdoti un percorso 
di aggiornamento 
teologico-pastorale che 
è insieme l’occasione per 
un momento di incontro 
e di fraternità. Si tratta 
di cinque appuntamenti, 
il giovedì mattina, 
presso il Seminario 
di via Baserga, con 

inizio alle ore 10.00 
e conclusione con il 
pranzo. L’argomento 
trattato sarà 
l’approfondimento di 
alcune questioni etiche 
e canoniche legate in 
particolare all’esercizio 
del ministero della 
Confessione.
Le date indicate sono 16 
– 23 – 30 ottobre; 6 – 
13 novembre.

Con il gruppo
“Agorà” una
riflessione
sul magistero
di Francesco

I l gruppo “Agorà-Il Cortile dei 
gentili” propone un ciclo di incontri 
aperti a tutti, credenti e non 

credenti, con particolare riferimento 
ai fedeli laici delle parrocchie e delle 
associazioni della Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni laicali. L’intento è 
di creare uno spazio di dibattito e di 
confronto sui temi dell’attualità della 
Chiesa e del mondo.
Lo scorso anno sono stati affrontati 
due cicli tematici (novembre-dicembre 

e febbraio-marzo), il primo dedicato 
alla questione dell’immigrazione, il 
secondo alla questione dell’Europa.
Nell’anno 2015 il tema è La Chiesa di 
Francesco e la mistica dell’incontro. 
Riflessioni sulla dimensione 
dell’incontro e della relazione 
nel magistero del Papa e come 
dimensione basilare dell’umano. Si 
terranno presso il Centro Cardinal 
Ferrari, il mercoledì sera dalle ore 
20.45 alle 22.45.

Si prevede l’intervento, nel mese di 
gennaio, del prof. Massimo Cacciari 
(La Chiesa di Francesco e la mistica 
dell’incontro), nel mese di febbraio di 
don Ezio Prato (Il principio dialogico 
nella visione della realtà), nel mese di 
marzo dei professori Chiara Giaccardi 
e Mauro Magatti (Il principio della 
generatività per una nuova cultura 
dell’umano). 
Il calendario preciso sarà reso noto il 
più presto possibile.

PerCorSo 
bIbLICo

A pprofondimento biblico sul 
Vangelo dell’anno (Marco) 
e sul libro del profeta Osea, 

oggetto del ciclo di catechesi per 
gli adulti predisposto dall’Ufficio 
diocesano di catechesi. La 
modalità sarà quella di tre incontri 
introduttivi di presentazione del 
Vangelo, seguiti da due pomeriggi 
in modalità di laboratorio di 
accostamento e lettura di brani 
del Vangelo stesso. A conclusione 
del percorso, la presentazione del 
Libro di Osea, tema delle schede 

diocesane di catechesi.
I destinatari sono tutti coloro 
che sono direttamente interessati 
all’accostamento al Vangelo 
dell’anno che poi utilizzeranno per 
incontri di catechesi, per gruppi 
biblici o di vangelo nelle case e 
così via e comunque tutti coloro 
che desiderano prepararsi anche 
personalmente sulle pagine del 
Vangelo che la liturgia domenicale 
offrirà per tutto l’anno. 
Gli incontri avranno luogo il sabato, 
dalle 17.00 alle 19.00, presso 

il Centro “Card. Ferrari” di viale 
Cesare Battisti 8 a Como.
La partecipazione è libera e aperta 
a tutti. è però utile comunicare, 
per motivi organizzativi, la propria 
adesione a comunicazione@
diocesidicomo.it oppure 
cardinalferrari@diocesidicomo.it o 
lasciare il proprio nominativo presso 
la Portineria del Centro. 
è necessario portare il Vangelo. 
Non sono previste dispense, ma la 
registrazione degli incontri sarà resa 
disponibile sul sito della Diocesi.

Un Vangelo per l’anno: 
Incontro a Marco 
• Lezioni introduttive al Vangelo 
di Marco (don Marco Cairoli – don 
Paolo Rocca): 4, 11 e 18 ottobre
• Incontri di introduzione alla 
lettura dei testi (prof. Caterina 
Ostinelli): 25 ottobre e 8 novembre

Un Libro per l’anno. Incontro a Osea
• Il libro di Osea - Percorso 
diocesano di catechesi adulti 
dell’anno 2015 (don Battista 
Rinaldi): 15 novembre


