SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
ARCIDIOCESI DI MILANO
in collaborazione con
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Come io ho amato voi
(Gv 13,34)

Percorso base di formazione
su tematiche familiari

Il percorso è rivolto a tutte le coppie che vogliano
acquisire una competenza in tema di famiglia e
matrimonio, aperto anche a sacerdoti e persone
consacrate.
Lo scopo è quello di contribuire in modo qualificato
a diffondere sul territorio diocesano
una cultura cristiana della famiglia attraverso
la proposta di contenuti, di carattere antropologico,
teologico, ecclesiale, sociale.
La durata è di due anni-base,
più un eventuale terzo specialistico su temi specifici
della pastorale familiare.
Ogni anno prevede 4 domeniche
più un weekend conclusivo.
Dove: presso il seminario di Seveso.
Quando: domenica 13 ottobre 2013;
domenica 10 novembre 2013;
domenica 12 gennaio 2014;
domenica 23 febbraio 2014;
sabato 31 maggio – domenica 1 giugno 2014
Il percorso vuole essere “formativo” e non solo
“conoscitivo”: prevede lezioni frontali, momenti di
laboratorio in piccoli gruppi di scambio e confronto.
Linguaggio e stile della proposta intendono
salvaguardare la dimensione di annuncio e curare
la necessaria semplicità per una migliore
acquisizione da parte di tutti.
Il percorso potrà essere riconosciuto
come equipollente a un corso semestrale,
previo il sostegno da parte degli interessati
di un esame con uno dei docenti del corso.
A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

LA GIORNATA DI CORSO
• ore 9.00
accoglienza e consegna figli
al servizio babysitter
• ore 9.30
preghiera iniziale e
presentazione della giornata
• ore 10.00- 12.30
primo modulo didattico
(tre ore con intervallo)
• ore 12.30-14.00
pranzo
• ore 14.00- 15.45
secondo modulo didattico (due ore)
• ore 16.00
Eucaristia

Il weekend finale prevede, oltre alla domenica,
un modulo didattico anche al sabato
(pomeriggio e sera).
Sarà attivo un servizio di animazione per i
bambini.

APPROCCIO ANTROPOLOGICO
Don Francesco Scanziani

PROGRAMMA

PRIMO ANNO

Uomo, donna, generazione:
una lettura sapienziale del contesto odierno
APPROCCIO BIBLICO
Francesca Dossi e Alfonso Colzani

«E i due saranno una carne sola».
Teologia e spiritualità del matrimonio nell’AT

«Questo mistero è grande».
Teologia e spiritualità del matrimonio nel NT
APPROCCIO TEOLOGICO
Don Marco Paleari

«Come Io vi ho amato» I.
Amore di Cristo e sacramento del matrimonio
«Come Io vi ho amato» II.
Teologia e spiritualità del sacramento
del matrimonio

SECONDO ANNO
APPROCCIO TEOLOGICO

«Io accolgo te»:
teologia e spiritualità del matrimonio
dalla celebrazione
APPROCCIO ETICO II
Legami nel nostro tempo ed etica
della sessualità

Unione coniugale e generazione filiale
alla luce dell’Amore di Cristo

La famiglia cristiana nella vita sociale di oggi
Sono aperte le iscrizioni online sul sito
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione
oppure telefonando allo
02.8556263
Costo e modalità di pagamento
si vedano le note organizzative su
www.chiesadimilano.it/famiglia

