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  La sofferenza 
10, 17, 24 ottobre 2015 
7, 14, 28 novembre 2015
5 e 12 dicembre 2015

  L’encicLica di PaPa 
francesco “ Laudato si’ ”
9, 16, 23 gennaio 2016 
6, 13, 27 febbraio 2016
5 e 12 marzo 2016

relatori: 
don P. Bettonagli  aspetti morali
don e. Borsani  aspetti dogmatici 
don a. dolcini  aspetti biblici

Proposte 
Per i laici

2015-2016
Formative

morbegno 
e 

Teglio

tutti gli incontri 
si terranno il sabato 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
a Morbegno - santuario 
Madonna assunta 
(collegamento video 
con teglio s. Giacomo 
- minimo 5 iscritti)

iscrizioni: 
paolo.bettonagli@diocesidicomo.it 
0342.785088
Quota di partecipazione 75 euro 
per l’intero percorso, 40 euro 
per la singola tematica.
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tutti gli incontri 
avranno luogo presso il 
centro sociopastorale 
“card. ferrari” 
di como, 
viale c.Battisti 8. 

È possibile parcheggiare 
all’interno del centro, sino 
ad esaurimento posti, con 
ingresso da via sirtori 5, 
dopo l’Autosilo.    
info:  cardinalferrari
@diocesidicomo.it 

  forMat 
teoLoGico-sisteMatico  
in preparazione 
all’anno Giubilare

il Vangelo della misericordia  
  
sabato 7.14.21.28 novembre 2015
ore 15.00-18.00
relatori:
Giudice Giuseppe anzani  
Giustizia e misericordia nella trama del-
le relazioni umane 
don M. cairoli 
e don i. salvadori
La misericordia di Dio 
nel fondamento biblico e nella 
riflessione teologica
don P. avinio e don a. riva  
Percorsi di crescita nella fragilità umana. 
Per una pedagogia 
e una morale della misericordia
don M. Gianola 
e don A. Straffi  
La misericordia nell’esperienza 
spirituale e nella testimonianza 
artistica

NoN necessita iscrizione. 
Ai partecipanti verrà richiesto 
un contributo libero 

  forMat 
teoLoGico-cuLturaLe
Pensieri al centro - ore 20.45

mercoledì 27 gennaio 2016: 
il convegno ecclesiale di firenze 
e l’umanesimo cristiano 
mercoledì 17 febbraio 2016: 
il rapporto chiesa-mondo nel
magistero di Papa francesco 
mercoledì  9 marzo 2016:  
Matrimonio e famiglia 
nel sinodo dei Vescovi   

relatori in fase di conferma
NoN necessita iscrizione. È prevista 
la diffusione in streaming in Diocesi

  forMat 
teoLoGico-MaGisteriaLe

L’enciclica “Laudato si’” 
di Papa francesco 
relatore: 
prof. stefano zamagni
Lunedì 12 ottobre 2015 - ore 20.45         
È prevista la diffusione streaming 
in Diocesi

Lettura corrente della 
Gaudium et spes - ore 21.00
Giovedì 10 dic 2015 - don s. Xeres
introduzione storica 
Lunedì 11 gen 2016 - don f. scanziani 
L’umanesimo cristiano 
Lunedì 15 feb - prof.ssa s. Morra 
il rapporto chiesa-mondo
Lunedì 29 feb - don a. fumagalli 
matrimonio e famiglia
Lunedì 18 apr e 2 mag 
Laboratorio di discussione  

  
  forMat 

teoLoGico-BiBLico
un Vangelo per l’anno

il Vangelo di Luca 
relatori: don M. cairoli, 
don P. rocca 
sabato 10.17.24 ottobre 2015 
ore 15.00-17.30

NoN necessita iscrizione.  Ai partecipanti 
verrà richiesto un contributo libero  

  forMat 
teoLoGico-uManistico
Pensiamoci insieme -  teologia 
e scienza in dialogo

il dolore e la sofferenza. 
dramma umano e luce della fede
sabato 9 e 16 aprile - ore 15.00-17.30      
relatori: don P. avinio 
e don a. riva

NoN necessita iscrizione.


