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■ Scuola di Teologia

È 
ai nastri di partenza la “Scuola di 
Teologia per Laici”, articolata sul 
biennio 2013-2015 e che prenderà le 

mosse il prossimo 12 ottobre nelle sedi di 
Como (Seminario) e Morbegno (Santuario 
dell’Assunta, quest’ultima con collegamento 
via Skype anche su Tirano): i calendari 
sono nelle tabelle accanto. Il titolo scelto 
è “La sorgente della nostra fede. Il mistero 
di Gesù Cristo”, in piena consonanza 
con l’Enciclica “Lumen Fidei”. I temi del 
primo anno riguardano: “Ritratti di Gesù 
nei Vangeli”; “Perché credo. Le ragioni 
della fede”; “Cristo rivelatore di Dio”; 
“Cristo salvatore dell’uomo”. L’annualità 
successiva approfondirà il mistero della 
Chiesa nel suo cammino storico e nel suo 
compimento escatologico. Un programma 
articolato che ha lo scopo di offrire i 
contenuti fondamentali della fede cristiana, 
favorendo una sintesi personale per una 
più matura testimonianza nella complessa 
realtà del mondo odierno.  

A Como 

La Scuola si svolge presso il Seminario 
diocesano. Le lezioni si svolgono il 
sabato pomeriggio (due materie di 

circa due ore ciascuna), per tre sabati 
al mese, in due cicli trimestrali, da 
ottobre a dicembre e da marzo a maggio. 
Ogni materia si articola su nove sabati 
(un trimestre, tre sabati al mese), 
per complessive 18 ore di lezione. La 
Scuola comprende quindi, nei due anni, 
complessive 144 ore di lezione (72 ore 
ogni anno; 36 ore ogni trimestre). Gli 
orari sono: 15.00-15.45 e 16.00-16.45 la 
prima materia; 17.00-17.45 e 18.00-18.45 
la seconda materia. Ci si iscrive inviando 
una mail a comunicazione@diocesidicomo.
it indicando nome, cognome, indirizzo, 
recapito telefonico, oppure in occasione 
della prima lezione, presentandosi con un 
certo anticipo. È richiesto un contributo 
di euro 80 per l’intero corso oppure di 
euro 25 per il singolo corso. Il contributo 
può essere versato all’inizio delle lezioni.

In Valtellina

Per quanto riguarda la provincia di 
Sondrio, la sede principale sarà 
Morbegno (presso il Santuario della 

Madonna Assunta, vicino al cimitero) con 
collegamento in video-conferenza a Tirano 
(Oratorio Sacro Cuore). Ai partecipanti si 
chiede di impegnare tre sabati al mese 
(per un totale di venti sabati), da 
ottobre 2013 a marzo 2014. Le lezioni 
(in moduli da tre interventi da 50 minuti 
ciascuno) si tengono dalle ore 14.30 
alle ore 17.00. Ci si iscrive inviando 
entro il 29 settembre una mail a don 
Paolo Bettonagli (paolo.bettonagli@
diocesidicomo.it), responsabile della Scuola 
per la provincia di Sondrio. Occorre indicare 
nome, cognome, indirizzo e recapito 
telefonico. La quota di partecipazione è di 
75 euro per l’intero percorso di 60 ore; 
oppure di 25 euro per ogni singolo corso 
della durata di 20 ore.

■ Multidisciplinare

Nei mesi da gennaio a marzo, a 
Como (con sede al Centro Pastorale 
Cardinal Ferrari - allo studio la 

possibilità di streaming con altri punti della 
diocesi), si intende riproporre il Corso 
Multidisciplinare. Otto sabati, dalle 
16.00 alle 18.45 (due interventi di 1 ora 
ciascuno, con intervallo e ampio spazio per 
le domande %nali), sul tema “Eros e Agape. 
Teologia, etica, psicologia e pedagogia 
della sessualità umana”, secondo il 
seguente programma:

don Michele Gianola 
(aspetto teologico-spirituale)

don Angelo Riva (aspetto etico)

don Paolo Avinio (aspetto psicologico)

dott.ssa Annalisa Gibotti 
(aspetto pedagogico-pastorale).

Formazione dei laici

Don Marco Cairoli Don Ezio Prato Don Ivan Salvadori
Don Maurizio Mosconi 

don Agostino Clerici

Ritratti di Gesù 

nei Vangeli

(ore 15.00-16.45)

Perché credo. 
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della fede
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Cristo rivelatore 

di Dio

(ore 15.00-16.45)

Cristo salvatore 

dell’uomo

(ore 17.00-18.45)

12-19-26 ottobre 8-15-22-29 marzo

9-16-23-30 novembre 5-12 aprile

14-21 dicembre 3-10-17 maggio

Provincia di Sondrio

Provincia di Como

- Corso residenziale programmato il 25-27 novembre (con 
replica il 27-29 gennaio per eventuali assenti) presso la Casa 
Incontri Cristiani di Capiago.
- Corso teologico su “Teologia e ministero ordinato 
nell’attestazione dei primi dottori della Chiesa” (a cura di 
don Giorgio Molteni) - presso il Seminario diocesano, alle 
ore 10.00, il 17 e 24 ottobre, il 7, 14 e 21 novembre
- Ritiri spirituali inter-vicariali di Avvento (martedì 
3 dicembre) e Quaresima (martedì 11 marzo) a 
Capiago-Piona-Colda.
- Corso di Esercizi spirituali predicati dal Vescovo Diego a 
Gazzada (Va) dal 13 al 17 gennaio.
- Un incontro “classico” di aggiornamento (martedì 1 
aprile, a Morbegno) su una tematica di carattere teologico/
pastorale.
- Appuntamenti dei presbitéri vicariali (primo e terzo 
martedì di ogni mese).
- Il cammino speci"co di formazione per i giovani 
presbiteri degli ultimi sette anni di Messa.

Formazione del clero

V
engono proposti alcuni, pochi ma signi"cativi 
appuntamenti di formazione congiunta preti-laici-
religiosi, con la presenza del Vescovo, e di#usione 

dell’incontro in video-conferenza nei vari angoli della 
Diocesi, sul modello degli incontri svolti quest’anno in 
occasione del 50° anniversario del Concilio Vaticano II. 
Al momento sono state programmate due serate di studio
e approfondimento dell’enciclica di papa Francesco 
Lumen �dei: 
- venerdì 14 febbraio 
- venerdì 7 marzo
Gli incontri saranno tenuti dal Vescovo Diego, com’è 
consuetudine che sia il Vescovo a guidare i fedeli della 
Diocesi nella ricezione e nell’approfondimento del 
Magistero ponti"cio.

Si riprenderà anche il Corso di lettura e approfondimento 
dei documenti del Concilio Vaticano II. Si a&ronterà la 
costituzione dogmatica Sacrosantum Concilium.

Percorso comune


