ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO

“Abitare davvero il presente”: percorso di teologia sociale per laici
“L’impegno sociale come luogo in cui educarci al pensiero di Cristo ci chiede di abitare davvero il
presente. La memoria credente del pensiero di Cristo, il legame ai padri della Chiesa – ‘ciò che non è
assunto non è salvato’ – ci ricordano che non si dà un ‘curare’ l’umano senza ‘abitarlo’.
Avere il pensiero di Cristo con un impegno specifico nella società plurale vuol dire ripensare lo spazio
sociale, convinti che lasciarsi interrogare da ogni altro soggetto personale e comunitario è un preziosa
risorsa che attiva un’autentica ospitalità” (Card. Angelo Scola).
Sede degli incontri: Istituto Superiore di Scienze Religiose, Via Cavalieri del S. Sepolcro 3, Milano.

Giovedì 18 febbraio 2016 ore 18,30
Incontro di presentazione con:
Mons. Luca Bressan (Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale)
don Alberto Cozzi (Preside ISSR e Vice Preside Facoltà Teologica)
Calendario degli incontri dalle ore 18,30 alle 20,15

25 febbraio
3 – 10 – 17 marzo
7 – 14 – 21 – 28 aprile
5 – 12 – 19 – 26 maggio
9 – 16 giugno
In totale si tratta di 14 momenti, di cui uno introduttivo e di conoscenza dei partecipanti e spiegazione
del metodo di lavoro (25 febbraio) e uno di verifica finale e di confronto (16 giugno).
Si alterneranno 3 moduli:

- Ermeneutica biblica – 4 lezioni – Laura Invernizzi
- Teologia Morale fondamentale – 4 lezioni – Gaia De Vecchi
- Storia e Magistero sociale della chiesa – 4 lezioni – Walter Magnoni

•

Inoltre il lavoro sarà facilitato della presenza di alcuni tutor.

•

Il corso è aperto a tutte le persone interessate a comprendere meglio il rapporto tra fede e
vita e approfondire da cristiani l’agire sociale.

•

Il limite d’età è 50 anni ed il costo dell’intero percorso è di €100 e € 80 per gli studenti.
PER INFORMAZIONI: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Tel. 02 8556 430 – e-mail: sociale@diocesi.milano.it – www.occhisulsociale.it
ISCRIZIONI e PAGAMENTI: Istituto Superiore di Scienze Religiose
Tel. 02 8631 8503 - e-mail: segreteria@issrmilano.it

