
     Finalità 

 

✓ offrire una formazione teologica di base; 

✓ aiutare a comprendere la fede cristiana e 

ad esprimerla in modo convincente. 

Rispetto alla catechesi per gli adulti presenta 

un approfondimento di nozioni di fede e  

ne propone uno scavo critico. 

 

Contenuti 

 

La struttura della scuola si articola in 5 anni: 

Biblico,  

Antropologico, 

Teologico, 

Ecclesiologico-Sacramentale, Morale. 

L’originalità del percorso sta nella sua forma 

ciclica e flessibile. 

Ogni anno è pensato in modo autonomo, 

così che l’accesso alla scuola 

possa essere deciso anno per anno. 

Il ciclo annuale è composto da 17 lezioni. 

 

Destinatari 

 

La scuola è rivolta a tutti coloro che 

intendono approfondire il discorso sulla fede, 

compresi coloro che cercano un serio 

confronto con l’annuncio cristiano. 

 

Attestato di frequenza 

 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato  

a chi avrà partecipato ad almeno due terzi 

delle lezioni.  

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il 

Centro Pastorale Ambrosiano 

Via S. Carlo, 2 – Seveso, 

dalle ore 20,45 alle ore 22,30. 

 

Non si richiede alcun titolo di studio. 

 

 

La quota di partecipazione annuale, 

come contributo per le spese di gestione, 

è di € 50,00. 

 

 

Iscrizioni presso le segreterie decanali: 

 

DECANATO SEREGNO-

SEVESO 

P.za Chiesa, 9 – Meda 

telefono: 0362-341425 

lunedì e venerdì - dalle 16,30 alle 18 

mercoledì e sabato – dalle 9 alle 11 

martedì – dalle 18 alle 20 

 

DECANATO CANTU’ 

Via S. Materno, 1 – Figino Serenza 

telefono: 031-780135 

dal lunedì al venerdì - dalle 9,30 alle 12,00 

segrparrocchiafigino@virgilio.it 

 

DECANATI  

CARATE  - DESIO - LISSONE 

Via Caprotti, 1 – Carate Brianza 

telefono: 0362-900164 

dal lunedì al sabato - dalle 9,00 alle 12,00 

 

Per informazioni: 

segreteria.stl.5@gmail.com 

 

 

Diocesi di Milano 
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scuola di  

formazione teologica  
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5° anno 

 

MORALE 

 

Il cristiano nel mondo  



MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Cognome 

 

…………………………………………………………………….... 

Nome 

 

……………………………………………………………………… 

Data di nascita 

 

……………………………………………………………………… 

Residente a 

 

…………………………………………………………………….... 

Via e n. 

 

……………………………………………………………………… 

Parrocchia/Comunità Pastorale 

 

…………………………………………………………………….... 

Telefono 

 

……………………………………………………………………… 

E-mail 

 

……………………………………………………………………… 

Professione 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Quota di iscrizione € 50,00 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

in conformità al GDPR – Regolamento UE 2016/679 

   

Firma……………………………………………………… 

 

Data…………………………………………………………. 

PROGRAMMA  

 

 

2020                       

INTRODUZIONE 

Don Aristide Fumagalli 

 

01 ottobre “Maestro che cosa devo 

fare di buono…?”  

 

 

FEDE CRISTIANA E AGIRE MORALE 

Don Aristide Fumagalli 

 

08 ottobre I legami della libertà 

 

15 ottobre   La legge della libertà 

 

22 ottobre   I dinamismi della libertà 

        

29 ottobre La scelta della libertà 

 

 

 

NATURA E TECNICA 

Don Stefano Cucchetti 

 

05 novembre Bioetica: nuova scienza 

 

12 novembre  Nuovo modo di generare 

 

19 novembre  Nuovo modo di curare 

 

26 novembre  Nuovo modo di morire 

 

 

 

5° ANNO 2020 - 2021 

 

 

2021        SESSUALITA’ E 

MATRIMONIO 

Don Marco Paleari 

 

07 gennaio Gli enigmi dell’amore 

 

14 gennaio Il sacramento dell’amore 

 

21 gennaio Le caratteristiche 

dell’amore 

 

28 gennaio I sentieri dell’amore 

 

 

 

PERSONA E SOCIETA’ 

Don Eros Monti 

 

04 febbraio  Etica sociale cristiana 

 

11 febbraio Economia a servizio 

dell’uomo 

 

18 febbraio  Politica  

per il bene di tutti 

 

25 febbraio  Diritto  

per la vera giustizia 

 

 

04 marzo   S. Messa  

      Consegna attestati 

      Festa finale  


