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Finalità
La Scuola di Teologia per laici intende offrire un approfondi-
mento sistematico della fede cristiana, seguendo le diverse 
articolazioni del sapere teologico (teologia biblica, teologia fon-
damentale, teologia dogmatica, teologia morale, teologia pastorale, 
teologia spirituale, storia della Chiesa, psicologia religiosa).
Si tratta di un itinerario di investigazione razionale della 
Rivelazione cristiana, attestata dalla Scrittura, creduta 
e praticata nelle sue implicazioni etiche, celebrata e vissuta 
nell’esperienza della chiesa.   
La Scuola si rivolge a tutti i fedeli cristiani e ad ogni uomo  
di buona volontà desideroso di un confronto schietto  
e spassionato con la visione cristiana della realtà. Si colloca  
a un livello mediano fra gli itinerari di catechesi degli adulti  
e i gradi accademici delle discipline teologiche (istituti  
di Scienze Religiose e Facoltà Teologiche).

Sede della Scuola
 SemiNARio VeScoViLe - Via Baserga 81- 22100 como
 Tel. 031 3388111

Iscrizioni
	 •		 UFFICIO	DIOCESANO	DI	PASTORALE	SCOLASTICA
  Viale Battisti 8 - 22100 como - Tel. 031 261458
  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
	 •		 Inviando	una	mail	a:	comunicazione@diocesidicomo.it
  indicando Nome - cognome - indirizzo - Recapito tel.

All’atto dell’iscrizione, oppure all’inizio del corso (per chi  
si è iscritto via mail) è previsto il versamento di una quota di 
- € 50,00 per l’intero corso annuale (24 h)
- € 15,00 per ogni frazione mensile del corso (6 h) 
a titolo di rimborso spese

Programma
il programma è triennale, articolato in tre segmenti  
(1. Il mistero di Dio, 2. Il mistero della Chiesa, 3. Il Mistero 
dell’uomo), per un totale di 72 h di lezione di 75’ ciascuna.



Le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, 
tre sabati al mese, nei mesi di ottobre, Novembre, Dicembre  
e Gennaio, per un totale di 12 sabati all’anno  
(36 sabati per il triennio complessivo).

materia ore Docente Anno
Teologia biblica
Antico Testamento 3 Prof.

caterina ostinelli i

Teologia biblica
Vangeli Sinottici 3 Prof.

Don marco cairoli i

Teologia biblica
opera paolina 3 Prof.

Don marco cairoli i

Teologia biblica
opera giovannea 3 Prof.

caterina ostinelli i

Teologia fondamentale 6 Prof.
Don ezio Prato i

Teologia dogmatica
Trinitaria-cristologia 6 Prof.

Don ivan Salvadori i

Teologia dogmatica
ecclesiologia 6 Prof.

Don ezio Prato ii

Teologia dogmatica
Sacramentaria 6 Prof.

Don maurizio mosconi ii

Teologia dogmatica
Antropologia teologica 3 Prof.

Don maurizio mosconi iii

Teologia pastorale 6 Prof.
Don Paolo Avinio ii

Teologia morale
morale fondamentale 3 Prof.

Don Gianpaolo Romano iii

Teologia morale
morale della vita 3 Prof.

Don Angelo Riva iii

Teologia morale
morale sessuale 3 Prof.

Don Gianpaolo Romano iii

Teologia morale
morale sociale 3 Prof.

Don Angelo Riva iii

Teologia spirituale 6 Prof.
Don michele Gianola iii

Storia della chiesa 6 Prof.
Don Saverio Xeres ii

Psicologia religiosa 3 Prof.
Don Paolo Avinio iii

Totale 72
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Calendario 2010-2011

9 ottobre 2010 6 novembre 2010 4 dicembre 2010 8 gennaio 2011
15.30-16.45
Mosconi
Antropologia 
teologica

17.15-18.30
Avinio
Psicologia  
religiosa

15.30-16.45
Romano
morale  
fondamentale

17.15-18.30
Romano
morale  
sessuale

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
della vita

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
sociale

16 ottobre 13 novembre 11 dicembre 15 gennaio
15.30-16.45
Mosconi
Antropologia 
teologica

17.15-18.30
Avinio
Psicologia  
religiosa

15.30-16.45
Romano
morale  
fondamentale

17.15-18.30
Romano
morale  
sessuale

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
della vita

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
sociale

23 ottobre 20 novembre 18 dicembre 22 gennaio
15.30-16.45
Mosconi
Antropologia 
teologica

17.15-18.30
Avinio
Psicologia  
religiosa

15.30-16.45
Romano
morale  
fondamentale

17.15-18.30
Romano
morale  
sessuale

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
della vita

15.30-16.45
Gianola
Teologia  
spirituale

17.15-18.30
Riva
morale  
sociale



Scuola di Teologia
Per Laici
SeZioNe Di SoNDRio

Finalità
La Scuola di Teologia per laici intende offrire un approfondimento 
sistematico della fede cristiana, seguendo le diverse articolazioni 
del sapere teologico (teologia biblica, teologia fondamentale, 
teologia dogmatica, teologia morale, teologia pastorale,  
teologia spirituale, storia della Chiesa, psicologia religiosa).
Si tratta di un itinerario di investigazione razionale della Rivelazione 
cristiana, attestata dalla Scrittura, creduta e praticata nelle sue  
implicazioni etiche, celebrata e vissuta nell’esperienza della chiesa. 
La Scuola si rivolge a tutti i fedeli cristiani e ad ogni uomo di buona 
volontà desideroso di un confronto schietto e spassionato con  
la visione cristiana della realtà. Si colloca a un livello mediano fra gli 
itinerari di catechesi degli adulti e i gradi accademici delle discipline 
teologiche (istituti di Scienze Religiose e Facoltà Teologiche).

Sede della Scuola
 centro Parrocchiale San Giuseppe moRBeGNo
 Via V° Alpini - 23017 moRBeGNo (So)
 Tel. 0342 610855 (parrocchia)

Iscrizioni
•	 Parrocchia	di	Morbegno	-	Ufficio	di	segreteria	(via	Cappuccini	10)
 lunedì-venerdì 9.00-12.00
•	 Sondrio	Collegiata	-	Ufficio	di	segreteria	(via	Rusca	2)
 lunedì-venerdì 9.00-12.00
•		 Inviando	una	mail	a:	comunicazione@diocesidicomo.it
 indicando Nome-cognome-indirizzo-Recapito Telefonico 
All’inizio del corso  è previsto il versamento di una quota di 
-  € 50,00 per l’intero corso annuale (36 h)
-  € 15,00 per ogni frazione mensile del corso (9 h) 
 a titolo di rimborso spese

Programma
il programma è triennale, articolato in tre segmenti (1. Il mistero 
di Dio, 2. Il mistero della Chiesa, 3. Il Mistero dell’uomo),  
per un totale di 108 h di lezione di 50’ ciascuna.
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Le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, tre 
sabati al mese, nei mesi di Febbraio, marzo, Aprile e maggio, per un 
totale di 12 sabati all’anno (36 sabati per il triennio complessivo).

Materie e docenti

materia ore Docente Anno
Teologia biblica
Antico Testamento 6 Prof.

Don enrico Borsani i

Teologia biblica
Vangeli Sinottici 4 Prof.

Don Roberto Seregni i

Teologia biblica
opera paolina 4 Prof.

Don Roberto Seregni i

Teologia biblica
opera giovannea 4 Prof.

Don enrico Borsani i

Teologia fondamentale 8 Prof.
Don Paolo Trussoni i

Teologia dogmatica
Trinitaria-cristologia 10 Prof.

Don ivan Salvadori i

Teologia dogmatica
ecclesiologia 10 Prof.

Don Paolo Trussoni ii

Teologia dogmatica
Sacramentaria 10 Prof.

Don enrico Borsani ii

Teologia dogmatica
Antropologia teologica 6 Prof.

Don maurizio mosconi iii

Teologia pastorale 6 Prof.
Don Paolo Avinio ii

Teologia morale
morale fondamentale 4 Prof.

Don Gianpaolo Romano iii

Teologia morale
morale della vita 4 Prof.

Don Angelo Riva iii

Teologia morale
morale sessuale 4 Prof.

Don Gianpaolo Romano iii

Teologia morale
morale sociale 4 Prof.

Don Angelo Riva iii

Teologia spirituale 10 Prof.
Don michele Gianola iii

Storia della chiesa 10 Prof.
Don Augusto Bormolini ii

Psicologia religiosa 4 Prof.
Don Paolo Avinio iii

Totale 108



5 febbraio 2011 5 marzo 2011 2 aprile 2011 7 maggio 2011
14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Vangeli 
Sinottici

14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Vangeli 
Sinottici

14.30-15.20
Trussoni
TeologiaFonda-
mentale

15.20-16.10
Seregni
Paolo

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

14.30-15.20
Borsani
Giovanni

15.20-16.10
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

12 febbraio 12 marzo 9 aprile 14 maggio
14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Vangeli 
Sinottici

14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Paolo

14.30-15.20
Trussoni
Teologia
Fondamentale

15.20-16.10
Seregni
Paolo

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

14.30-15.20
Borsani
Giovanni

15.20-16.10
Salvadori
Trinitaria- 
cristologia

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

19 febbraio 19 marzo 16 aprile 21 maggio
14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Vangeli 
Sinottici

14.30-15.20
Trussoni
Teologia 
Fondamentale

15.20-16.10
Borsani
Antico 
Testamento

16.10-17.00
Seregni
Paolo

14.30-15.20
Borsani
Giovanni

15.20-16.10
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria-cri-
stologia

14.30-15.20
Borsani
Giovanni

15.20-16.10
Salvadori
Trinitaria-
cristologia

16.10-17.00
Salvadori
Trinitaria- 
cristologia

Calendario 2010-2011



corso
multidisciplinare
GRAzIA,	PECCATO,	GIUDIzIO
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e L’uomo, nato di donna,
breve di giorni e sazio di inquietudine,
come un fiore spunta e avvizzisce,
fugge come l’ombra e mai si ferma.
Tu, sopra un tal essere tieni aperti i tuoi occhi
e lo chiami a giudizio presso di te?
Chi può trarre il puro dall’immondo?
Giobbe 14, 1-4

Finalità
il corso intende affrontare un tema dell’esperienza cristiana 
(l’intreccio fra grazia, peccato e giudizio) con un taglio  
multidisciplinare, ossia chiamando a raccolta le diverse 
competenze teologiche, artistiche e letterarie e le rispettive 
modalità di approcciare l’argomento.
L’obiettivo non è la sintesi delle differenti visuali, ma un accosta-
mento sinfonico ai temi maggiori della vita cristiana, che renda 
l’idea della ricchezza e della vastità della tradizione della fede. 

 
Sede del corso

 SemiNARio VeScoViLe - Via Baserga 81 - 22100 como
 Tel. 031 3388111

Iscrizioni
•	 Inviando	una	mail	a:		comunicazione@diocesidicomo.it

  indicando Nome - cognome - indirizzo - Recapito Telefonico
•	 Oppure	all’atto	di	apertura	delle	singole	lezioni	 
 (mezz’ora prima dell’inizio). 
 
contestualmente è previsto il versamento di una quota 
di € 30,00 a titolo di rimborso spese.

Programma
il corso si articola in due parti.  
La prima dedicata al drammatico intreccio fra peccaminosità 
umana	e	primato	della	grazia	divina	redentrice	e	salvifica.	
La	seconda	incentrata	sul	tema	del	giudizio	finale.



Le lezioni si tengono al sabato pomeriggio, dalle ore 17.00  
alle 18.45, con l’eccezione dell’intervento  
del prof. massimo introvigne, programmato per martedì  
15 febbraio alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale di como.

Prima parte
Il primato della grazia nella vita cristiana

Sabato 9 ottobre 2010 - Don Marco Cairoli
Grazia	e	giustificazione	secondo	san	Paolo

Sabato 23 ottobre 2010 - Don Ezio Prato
La teologia della grazia

Sabato 13 novembre 2010 - Don Agostino Clerici
Grazia e peccato nell’esperienza spirituale di S. Agostino

Sabato 27 novembre 2010 - Don Angelo Riva
il primato della grazia nell’esperienza morale cristiana

Sabato 4 dicembre 2010 - Don Guido Calvi
il dramma della fede nella letteratura di F. Dostoijevsky

Sabato 18 dicembre 2010 - Don Andrea Straffi
Genio teologico e dramma dell’esistenza nella pittura di caravaggio

Seconda parte
Il giudizio finale

martedì 15 febbraio 2011, ore 20.45 - Prof. Massimo Introvigne
La	fine	del	mondo	fra	letteratura	e	profezia.	Tutto	finirà	nel	2012?

Sabato 19 febbraio 2011 - Don Marco Cairoli
Storia ed escatologia nell’Apocalisse di san Giovanni

Sabato 5 marzo 2011 - Don Ivan Salvadori
La teologia dei novissimi

Sabato 19 marzo 2011 - Don Guido Calvi
Paesaggi ultramondani nella Divina commedia di Dante Alighieri

Sabato 2 aprile 2011 - Don Andrea Straffi
Il	Giudizio	di	Michelangelo:	una	lettura	artistica	e	teologica

Sabato 16 aprile 2011 - Prof. Oscar Tajetti
La	drammaticità	della	fine	del	mondo	nella	musica	dal	Medioevo	ad	oggi
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La	Diocesi	di	Como,	attraverso	i	suoi	Uffici	pastorali,	propone	
diversi itinerari di formazione per gli operatori pastorali. Scuole e 
corsi rivolti in particolare ai laici, ma anche a preti e religiosi, nella 
prospettiva di potenziare la collaborazione e la corresponsabilità  
di	tutto	il	popolo	di	Dio	nell’azione	salvifica	di	Cristo	Pastore,	 
Sposo	e	Maestro	che	guida	e	santifica	il	suo	gregge.

Scuole e corsi di formazione pastorale hanno cadenza variabile 
(ciclo	di	incontri	serali;	settimana	estiva	più	alcuni	fine-settimana	
lungo l’anno) e dimensione diocesana, zonale o inter-zonale.  
in particolare è allo studio un progetto di potenziamento della 
formazione pastorale nelle diverse zone della Diocesi.

L’elenco che proponiamo è puramente indicativo e rimanda al 
competente	Ufficio	di	pastorale	per	informazioni	più	dettagliate.

1.  LABoRAToRio PASToRALe 
	 SUL	PRIMO	ANNUNCIO

il Laboratorio pastorale – primo di una serie che affronterà  
nel prosieguo differenti tematiche “trasversali” della vita pastorale 
– si interessa quest’anno del primo annuncio della fede  
nel contesto della società secolarizzata. 

il Laboratorio, proprio per il suo carattere “trasversale”, 
è	promosso	da	diversi	Uffici	di	pastorale	(pastorale	catechistica,	
liturgica, missionaria, giovanile, vocazionale, scolastica) 
e	si	rivolge	alle	diverse	categorie	di	operatori	pastorali:
 - catechisti parrocchiali
 - accompagnatori dei genitori al Battesimo
 - accompagnatori degli adulti nel cammino di iniziazione cristiana
 - animatori della liturgia
 - ministri straordinari della comunione
 - accompagnatori vocazionali
 - insegnanti della religione cattolica



Programma
 22-25 luglio 2010 settimana intensiva a Livigno
	 5	settembre:	ripresa	a	Morbegno
	 3	ottobre:	ripresa	a	Morbegno
	 5	dicembre:	ripresa	a	Morbegno
	 6	febbraio	2011:	ripresa	a	Morbegno

Info
Ufficio	catechesi	-	Centro	Pastorale	Card.	Ferrari	Viale	C.Battisti,	8		
22100 como - tel. 031 241249 (lunedì-venerdì 9.00-12.00) 
ufficiocatechesi@diocesidicomo.it

2.		 SCUOLA	DIOCESANA	DI	LITURGIA	
	 E	MUSICA	SACRA	“LUIGI	PICCHI”	
È l’istituzione più antica tra le scuole diocesane di como ed è tra 
le prime in italia per data di fondazione (1928). 
La Scuola intende formare operatori sempre più consapevoli,  
perché la pietà e l’arte siano un segno del primato di Dio  
e della bellezza di Assemblee oranti in modo autentico.  
Suo scopo è di provvedere le comunità parrocchiali di organisti  
o	di	animatori	musicali	dediti	ad	un	servizio	qualificato,	rispettoso	
delle norme ecclesiali in campo liturgico-musicale. 
La scuola offre un percorso formativo e didattico mirato a offrire 
alla Diocesi degli animatori spiritualmente convinti, ecclesialmente 
motivati e seriamente abilitati dal punto di vista di una  
professionalità musicale-liturgico-pastorale. Si rivolge  
prevalentemente a giovani; ma anche ad adulti che intendono  
meglio	qualificare	la	loro	opera	all’interno	della	propria	Parrocchia.	
Il	corso	completo	non	ha	un	numero	di	anni	rigidamente	fissato,	
date le diverse situazioni degli alunni (capacità, possibilità  
di applicazione, età…). i percorsi sono articolati in bienni,  
valorizzando le potenzialità di ciascuno e  accompagnando  
gli alunni in un personale percorso di crescita spirituale e tecnica.

Primo biennio
 Nozioni di teoria, di solfeggio e di educazione ritmica,  
 avviamento allo studio della tastiera. 
Secondo biennio
 Scuola di liturgia e vocalità.
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Terzo biennio (ed eventualmente oltre, ad libitum)
 Studio dell’organo con pedale obbligato; approfondimento 
 dell’animazione assembleare e della direzione corale.

Sede
como, presso l’istituto canossa, via Balestra 10.
Le lezioni si tengono tutti i sabati (salvo coincidano con feste  
o	date	particolari),	da	ottobre	a	fine	maggio.
Le attività di programma che impegnano in lezioni di gruppo  
gli alunni dei tre bienni hanno luogo dalle ore 14.15 alle 15;  
l’esercitazione corale in cui convergono tutti si svolge 
regolarmente dalle 15 alle 15.45 circa; il tempo individuale 
per	la	verifica	dello	studio	dello	strumento	viene	concordato	
da ciascun alunno con il proprio insegnante. 

Info 
Ufficio	liturgico	–	Curia	vescovile,	pza	Grimoldi	5,	22100	Como
	tel.	031	3312216	(lunedì	e	venerdì:	9.00-12.00)

3.		 SCUOLA	DI	PASTORALE	FAMILIARE	
La Scuola – di durata biennale – propone un accostamento sistemati-
co e completo dei diversi temi della pastorale familiare.
Si rivolge a laici, famiglie, religiosi e preti desiderosi di un impegno 
attivo e competente nelle diverse iniziative parrocchiali e diocesane a 
favore della famiglia.

È in corso di svolgimento il Secondo Anno del iii° biennio.

Programma
	 18-22	agosto	2010:	settimana	intensiva	a	Madonna	dei	Monti	(SO)
	 6-7	novembre:	lezioni	a	Como	Seminario
	 22-23	gennaio	2011:	lezioni	a	Como	Seminario
	 26-27	febbraio:	lezioni	a	Como	Seminario
	 30	aprile:	conclusione

Info
Ufficio	di	pastorale	familiare	–	Centro	Pastorale	Card.	Ferrari	
Viale c.Battisti 8, 22100 como
tel.	331	6309783	(martedì	e	venerdì:	9.00-12.30)
ufficiofamiglia@diocesidicomo.it



4.		 SCUOLA	PER	ANIMATORI	
 Di PASToRALe miSSioNARiA  
La	Scuola	si	propone	di:
-  offrire un’occasione di approfondimento e aggiornamento  

a chi già presta servizio o intende impegnarsi nel campo  
della pastorale missionaria;

-  contribuire a far maturare responsabilità missionaria  
nei gruppi, nelle associazioni, nelle comunità;

-  ridare vigore alla consapevolezza della centralità della chiesa 
locale in ordine alla missione;

-  favorire la rielaborazione di esperienze vissute in missione  
in una prospettiva diocesana.

Destinatari sono giovani e adulti che vogliono impegnarsi  
in questo orizzonte, laici che vogliono dare continuità  
ad esperienze missionarie  o di volontariato vissute.

Sede della Scuola è la parrocchia di colico.  
È previsto un costo di iscrizione pari a € 80,00. 

Le lezioni – in forma anche di lavoratorio e di ascolto di testimo-
nianze – si tengono il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Programma
In ascolto della storia
6 novembre 2010 - don Saverio Xeres
La missione della chiesa nella storia  
20 novembre 2010 - don Saverio Xeres
Il	Vaticano	II	e	le	sfide	del	terzo	millennio

In cammino nella chiesa
11 dicembre 2010 - Esperto biblico
La parola alla Parola
18 dicembre 2010 - Padre Gabriele Ferrari
Una	comunità	di	mandati

In servizio nella comunità
15 gennaio 2011 - Vicari episcopali diocesani
La	pastorale:	cos’è,	com’è,	perché
29 gennaio 2011 - Centro missionario diocesano
La Diocesi e l’impegno missionario
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In missione con stile e passione
12 febbraio2011 - Missionari organizzatori
Dinamiche relazionali
26 febbraio 2011 - Missionari organizzatori
La cassetta degli attrezzi

Info
Ufficio	Missionario	–	Centro	Pastorale	Card.	Ferrari	Viale	C.Battisti	8,	
22100 como - Tel. e fax 031. 242193
cmdcomo@centromissionariocomo.it
ufficiomissioni@diocesidicomo.it

5.  coRSo Di FoRmAZioNe 
	 SULL’ACCOMPAGNAMENTO	SPIRITUALE
il corso – che si svolge a Sondrio – intende abilitare i partecipanti 
all’arte dell’ascolto e dell’accompagnamento spirituale.

Programma
24 settembre 2010 
1 ottobre 
15 ottobre 
23 settembre 2011
30 settembre
7 ottobre

Info
centro Diocesano Vocazioni - como, Seminario Vescovile, 
via Baserga 81 - tel. 031 3388111
cdv@seminario.como.it

6.  coRSo PeR oPeRAToRi cARiTAS
Programma in corso di allestimento.

Info
Ufficio	Caritas		-	Via	Grimoldi	-	22100	Como
tel. 031 304330
caritas.como@caritas.it



Scuola di formazione
Socio-politica

Finalità
La Scuola di formazione socio-politica intende introdurre a  
una conoscenza sistematica della Dottrina Sociale della Chiesa,  
nel	dialogo	aperto	con	le	risorse	della	riflessione	umana	 
in campo storico, sociologico, giuridico, economico e politico,  
e alla luce delle principali provocazioni dell’attualità sociale. 
La Scuola si rivolge a tutti i fedeli cristiani e ad ogni uomo  
di buona volontà desideroso di un accostamento  
delle più importanti questioni socio-politiche alla luce  
del Vangelo e dell’insegnamento della chiesa. con una 
particolare attenzione rivolta a coloro che, a diverso titolo,  
svolgono funzioni di carattere pubblico e amministrativo.

Sedi della Scuola

centro Pastorale card. Ferrari
 Viale Battisti 8
 22100 como
 Tel. 031 262371

centro parrocchiale San Giuseppe moRBeGNo
 Via V° Alpini
 23017 moRBeGNo (So)
 Tel. 0342 610855 (parrocchia)

Iscrizioni
•	 Inviando	una	mail	a:		comunicazione@diocesidicomo.it

  indicando Nome - cognome - indirizzo - Recapito Telefonico
•	 Oppure	all’atto	di	apertura	delle	singole	lezioni	
 (mezz’ora prima dell’inizio). 

contestualmente è previsto il versamento di una quota 
di € 30,00 a titolo di rimborso spese. 
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Programma

il programma della Scuola Sociale è triennale. Dopo un primo 
anno riservato a uno sguardo panoramico sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa e alla conoscenza delle sue principali categorie  
(persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà, giustizia,  
carità, fraternità), nel secondo e terzo anno vengono affrontate  
e	approfondite	tematiche	specifiche.
in particolare, nel corso del secondo anno gli argomenti 
trattati	saranno:
•	laicità	e	democrazia
•	bioetica	e	biopolitica
•	economia	civile	e	impresa
•	economia	civile,	famiglia	e	nuova	cultura	del	lavoro

La Scuola Sociale viene svolta in contemporanea a como  
e morbegno, o incrociando i differenti relatori, o mediante  
collegamento audio-video in modalità streaming. 

Le lezioni si tengono nei mesi di ottobre - Novembre -  
Gennaio - Febbraio, ordinariamente il venerdì sera, ma con  
frequenti eccezioni in ragione della disponibilità dei relatori. 

Per	ogni	unità	tematica	mensile	si	prevedono:
•	due	relazioni	di	trattazione	sistematica	in	due	serate	della	
prima parte del mese, dalle 20.45 alle 22.30 (a volte  
incrociando i relatori fra como e morbegno, altre volte  
mediante collegamento audio-video in modalità streaming);
•	il	3°	venerdì	del	mese	un	incontro	di	approfondimento,	 
discussione e confronto a como;
•	il	4°	venerdì	del	mese	un	incontro	di	approfondimento,	 
discussione e confronto a morbegno;
•	Gli	incontri	di	approfondimento,	discussione	e	confronto	
seguiranno	il	seguente	orario:
	 19.00:	ripresa	degli	spunti	salienti	delle	due	precedenti	relazioni
	 19.15:	testimonianza	a	cura	delle	diverse	associazioni	laicali
	 20.00:	pausa	a	buffet
	 20.30-22.00:	discussione	e	confronto		



PROGRAMMA 2010-2011

OTTOBRE
LAiciTà e DemocRAZiA

Venerdì 1 ottobre
Prof. VALeRio oNiDA
La Costituzione italiana: i soggetti, le regole e gli strumenti della demo-
crazia italiana
como, centro cardinal Ferrari, ore 20.45 
(in streaming a morbegno)

Martedì 12 ottobre
Prof.	LEONARDO	BECCHETTI
Le politiche di governo: dai principi ai fatti, quali vie?
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 20.45 
(in streaming a como)

Venerdì 22 ottobre
incontro di approfondimento e discussione
como, centro cardinal Ferrari, ore 19.00

Venerdì 29 ottobre
incontro di approfondimento e discussione
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 19.00

NOVEMBRE
LA	qUESTIONE	BIOPOLITICA

Venerdì 5 novembre
Prof. ADRiANo PeSSiNA
La sfida della bioetica. Aspetti antropologici e culturali
como, centro cardinal Ferrari, ore 20.45 
(in streaming a Morbegno)
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Mercoledì 10 novembre
Prof. FRANceSco D’AGoSTiNo
La biopolitica: l’impatto della bioetica sul bene comune 
e sulle regole pubbliche 
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe , ore 20.45 
(in streaming a Como)

Venerdì 19 novembre
incontro di approfondimento e discussione
como, centro cardinal Ferrari, ore 19.00

Venerdì 26 novembre
incontro di approfondimento e discussione
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 19.00

GENNAIO
ecoNomiA ciViLe e imPReSA

Venerdì 14 gennaio
Prof. STeFANo ZAmAGNi
Dall’impresa come merce all’impresa come associazione:  
la prospettiva dell’economia civile.
como, centro cardinal Ferrari, ore 20.45 
(in streaming a morbegno)

Venerdì 21 gennaio
Prof. FABio coRNo
Imprenditorialità sociale: leva per una ripresa condivisa
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 20.45 
(in streaming a como)

Venerdì 28 gennaio
incontro di approfondimento e discussione
como, centro cardinal Ferrari, ore 19.00

Venerdì 4 febbraio
incontro di approfondimento e discussione
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 19.00



FEBBRAIO
ecoNomiA ciViLe, FAmiGLiA  
E	NUOVA	CULTURA	DEL	LAVORO

Venerdì 11 febbraio
Prof.	LUCIANO	VENTURINI
Economia civile e nuova cultura del lavoro
como, centro cardinal Ferrari, ore 20.45 

Venerdì 11 febbraio
Prof. RiccARDo PRANDiNi
Economia civile e famiglia
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 20.45 

Venerdì 18 febbraio
Prof. RiccARDo PRANDiNi
L’economia civile e famiglia
como, centro cardinal Ferrari, ore 20.45 

Venerdì 18 febbraio
Relatore	da	definire
Economia civile e nuova cultura del lavoro
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 20.45 

Venerdì 25 febbraio
incontro di approfondimento e discussione
como, centro cardinal Ferrari, ore 19.00

Venerdì 4 marzo
incontro di approfondimento e discussione
morbegno, centro parrocchiale San Giuseppe, ore 19.00
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