
 

PERCORSO DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI 
“Imparare a dare ragione alla fede” 

 
LA BIBBIA 

Don Alberto Maffeis, insegnante di Scienze Bibliche 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 “Dio ha parlato nella Scrittura alla maniera umana…”: 
     il nuovo approccio alla Bibbia del Vaticano II  

 
Venerdì 26 ottobre 2018  In che senso la Bibbia è un libro “ispirato”? 
 
Venerdì  9 novembre 2018 Perché la Bibbia è composta da questi libri?  
     Il Canone biblico 

 
Venerdì 16 novembre 2018 Storia del testo biblico: dai manoscritti alla Bibbia  
     attuale; le traduzioni italiane e la versione CEI  

 
 

MORALE FONDAMENTALE 
Don Lorenzo Testa, insegnante di Teologia Morale 

 
Venerdì 23 novembre 2018 La coscienza 
 
Venerdì 30 novembre 2018 La coscienza in azione 
 
Venerdì 11 gennaio 2019 La coscienza, i valori e le norme 
 
Venerdì 18 gennaio 2019 Il peccato e il perdono come ambiti cruciali  
     della morale cristiana 

 
 

TEOLOGIA: CREDO IN DIO CREATORE 
Don Giovanni Gusmini, insegnante di Teologia Dogmatica 

 
Venerdì 1 febbraio 2019  “In principio”: in ascolto della Parola 

 
Venerdì 8 febbraio 2019  “All’inizio del tempo”: incursioni nella scienza 
       (ing. Eleon Borlini) 
 
Venerdì 15 febbraio 2019 “Uomo, dove sei?”: la custodia del creato 
 
Venerdì 22 febbraio 2019 “La fine o il fine?”: il destino del mondo 
 

Gli incontri si tengono a Cologno al Serio, in Sala Agliardi, via Manzoni (Oratorio)  
Ore 20.30-22.45 con un breve intervallo tra le due ore  

 



 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER LAICI 
“Imparare a dare ragione alla fede” 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Io sottoscritto …………………………………………… nato il ………………………….. 
 
residente nella Parrocchia di ………………………………………………………………... 
 
in via ……………………………………………….. n° …………….. 
 
Tel/Cell…………………………… Indirizzo mail …...……………………………………. 
 

intendo partecipare ai seguenti incontri di formazione per laici 
organizzati dalla Parrocchia di Cologno Al Serio (segnare con x le scelte): 

 
□ Ai 4 incontri sulla Bibbia: Venerdì 19 e 26 ottobre; 9 e 16 novembre 2018 
 
□ Ai 4 incontri sulla Morale: Venerdì 23 e 30 novembre 2018; 11 e 18 gennaio 2019 
 
□ Ai 4 incontri sul Credo: Venerdì 1, 8,15, 22 febbraio 2019 
 

e mi impegno a partecipare con fedeltà agli incontri che ho scelto. 
 
□ Partecipo per perfezionare la formazione richiesta dall’attività pastorale che svolgo nella  
 
mia Parrocchia: (quale?) ……………………………………………………………………. 
 
□ Partecipo per una mia formazione personale 
 
 
    
      Firma ……………………………………………….. 
 
Data ……………………………. 
 
 

Da consegnare in forma cartacea oppure via mail a cologno@diocesibg.it 
entro Domenica 14/10/2018 

 
 

Gli incontri si tengono a Cologno al Serio, in Sala Agliardi, via Manzoni (Oratorio)  
Ore 20.30-22.45 con un breve intervallo tra le due ore  

 

mailto:cologno@diocesibg.it

