
Il programma del Corso prevede, oltre ai momenti di 
studio e di riflessione comune (per un totale di circa 25 
ore scolastiche), momenti di preghiera, di studio perso-
nale, di incontro a gruppi.

Si svolgerà presso:
Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura
Via San Donnino, 138
42033 - Marola - Carpineti (RE)
Tel. 0522.813127 - Fax 0522.719614

Si prega cortesemente e vivamente di NON contattare il 
Centro Diocesano di Marola; per informazioni e richie-
ste rivolgersi unicamente alla Segreteria del Centro 
Studi di Spiritualità.

Il Corso prenderà avvio dal pomeriggio di lunedì 6 
luglio 2015  (arrivo dei partecipanti previsto nella 
mattinata, per l’ora di pranzo) e si concluderà il matti-
no di giovedì 9 luglio 2015  (con partenza dopo il 
pranzo).

Il Corso è a numero chiuso.
Le domande di iscrizione si ricevono presso la Segre-
teria del Centro Studi di Spiritualità 
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 - 20121 Milano
tel. 02.86318.1 - fax 02.72.003.162 
e-mail: segreteria@ftis.it - www.teologiamilano.it
a partire da martedì 7 aprile 2015 fino a venerdì 12 
giugno 2015.
L’accettazione delle iscrizioni sarà sottoposta al giudizio 
del Direttore del Centro, Prof. Antonio Montanari.

La quota di soggiorno, da versare direttamente alla Di- 
rezione del Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura, è 
di ¤ 180,00.

La quota di partecipazione al corso è di ¤ 70,00 e dovrà 
essere versata entro venerdì 26 giugno 2015 alla Facol-
tà Teologica dell'Italia Settentrionale, dopo la comuni-
cazione dell’accettazione dell’iscrizione. La quota di 
partecipazione, in caso di rinuncia, non è rimborsabile.

La frequenza al Corso residenziale offre anche la possi-
bilità di sostenere presso la Sede della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, nei mesi successivi, un esame 
conclusivo che potrà essere riconosciuto come corso 
nel biennio di studi del Centro Studi di Spiritualità o come 
corso opzionale nel piano di studi del Ciclo Istituzionale. 

ISCRIZIONI E QUOTE

SEDE, PROGRAMMA E DATE

Gli Atti dei precedenti Corsi residenziali sono stati pub- 
blicati dalla Editrice Glossa - Milano:
Le età della vita: accellerazione del tempo e identità 
sfuggente, 2009, pp. 185, ¤ 15,00.
“Nessun idolo”. Cultura contemporanea e spiritualità cri-
stiana, 2010, pp. 159, ¤ 16,50.
Nascere e rinascere. Lo spirito come verità della carne, 
2011, pp. 274, € 26,00.
I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, 2012, pp. 504, € 36,00.
«Perché non venga resa vana la croce di Cristo». La
croce nella spiritualità cristiana, 2013, pp. 255, € 22,00.
Dio nel mondo. Vita dello Spirito nelle cose di ogni gior- 
no, 2014, pp. 205, € 20,00.
Dio al limite del silenzio. Il fascino ambiguo della mistica, 
2015, pp. 227, € 22,00.

Corso residenziale su:

6-9 luglio 2015

CENTRO DIOCESANO

DI SPIRITUALITÀ E CULTURA
Via San Donnino, 138

42033 - Marola - Carpineti (RE)

COME ARRIVARE

ALEXANDER LOUIS LELOIR, Giacobbe lotta con l’Angelo, 1865ALEXANDER LOUIS LELOIR, Giacobbe lotta con l’Angelo, 1865

L’idea cristiana e le sue contraffazioni

«CHIAMATI
A LIBERTÀ»



  l Centro Studi di Spiritualità, promosso dalla Facoltà 
  Teologica dell’Italia Settentrionale in collaborazione 
con la CEL, la CISM, il CIIS e l’USMI della Lombardia, 
operante a Milano dal 1995 per “favorire il confronto tra 
teologi e operatori pastorali sui temi relativi alla forma-
zione spirituale del cristiano”, propone nell’estate 2015 
un Corso residenziale.

   a parola “libertà” ha costituito l’ideale dominante del-
    l’epopea moderna, a partire dalla stagione civile carat- 
terizzata dall’emancipazione del soggetto individuale da ogni 
cielo socialmente assegnato alla sua esistenza. Oggi però è 
diventata evidente non solo la molteplicità di significati assun-
ti dalla libertà lungo i secoli, ma anche il rischio che essa si 
riduca a contenitore vuoto o a semplice slogan per suscitare 
consensi indistinti. L’immagine che ne ha fatto l’ideale egemo-
ne in Occidente riduce infatti la libertà a spontaneità 
individuale, e quindi a immunità del soggetto da ogni debito e 
costrizione esterna. Inevitabilmente però accade che la 
riduzione della libertà a libero arbitrio alimenti il distacco del 
soggetto dai suoi comportamenti, riconosciuti nel loro 
carattere appunto soltanto arbitrario. Il soggetto che fa quello 
che vuole stenta infatti a volere davvero quello che fa. 
A partire dallo sfondo storico e culturale appena delineato, e 
quindi dalla considerazione dei rischi a cui la libertà oggi 
appare esposta, ci proponiamo in questo corso di ripensare 
il vero senso cristiano della libertà. Di fatto essa è entrata 
nella storia dell’Occidente proprio grazie al cristianesimo; 
ma è entrata senza essere pensata. Oggi invece occorre 
pensarla, e chiarire le ragioni storiche per le quali essa 
appare a rischio. 

Il corso sarà tenuto dai proff. Duilio Albarello, Luigi 
Alici, Giuseppe Angelini, Isabella Guanzini,  Roberto 
Vignolo, Giuliano Zanchi.
È aperto a tutti (laici, sacerdoti, religiosi/e).

IL TEMA

PROGRAMMAI

DIRETTORE CORSO: Prof. ANTONIO MONTANARI - COORDINATORE: Prof. SILVANO MACCHI

Lunedì 6 luglio 2015

In mattinata arrivo e sistemazione dei partecipanti
ore 12.45 Pranzo
ore 15.00 - 18.00 La libertà minacciata. L’ideale supremo dell’Occidente e i suoi rischi  (con dibattito)
 Prof. Duilio ALBARELLO
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Martedì 7 luglio 2015

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi

L’IDEA MODERNA DELLA LIBERTÀ
ore 9.00 - 12.30  La libertà dei moderni e quella degli antichi (con dibattito)
 Prof.ssa Isabella GUANZINI
ore 12.45 Pranzo 
ore 15.00 - 18.00  La libertà cristiana nella stagione moderna: i nuovi orientamenti della spiritualità 
 cattolica (con dibattito)
 Prof. Giuliano ZANCHI 
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Mercoledì 8 luglio 2015

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi

LIBERATI DA CRISTO. LA LIBERTÀ AL CUORE DEL VANGELO E DELLA FEDE
ore 9.00 - 12.30  Le origini del problema: Agostino  (con dibattito)
 Prof. Luigi ALICI
ore 12.45 Pranzo 
ore 15.00 - 18.00  L’ingresso del lessico della libertà nel Nuovo Testamento (con dibattito) 
 Prof. Roberto VIGNOLO 
ore 18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 19.30 Cena - Serata libera

Giovedì 9 luglio 2015

ore 7.30 Colazione
ore 8.30   Celebrazione delle Lodi e S. Messa
ore 9.30 - 12.30 La libertà cristiana: condizioni temporali e prospettiva escatologica (con dibattito)
 Prof. Giuseppe ANGELINI  
ore 12.45 Pranzo e partenza

DOCENTI E DESTINATARI

L

Fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Purché questa libertà non divenga un pretesto 

per vivere secondo la carne, ma mediante la carità 
siate a servizio gli uni degli altri (Gal 5,13).


