
“Ben lontano dall’essere dotato di un’esistenza assoluta, io sono, 
senza averlo inizialmente voluto o sospett ato, io incarno la risposta 
all’appello che due esseri si sono lasciati  nell’ignoto, e che senza 
sospett arlo hanno lasciato al di là di se stessi, ad un’incomprensibile 
potenza che s’esprime solo donando la vita. Io sono questa risposta, 
in origine risposta informe, ma che a poco a poco, man mano che si va 
arti colando, conoscerà se stessa come risposta e come giudizio [...] Il 
mistero famigliare in cui io sono coinvolto per il fatt o stesso di esistere è 
defi nito da [un] insieme inestricabile di rapporti  e di presenti menti  [...]. 
Tale è il mio posto; il posto di me creatura gett ata in questo tumulto”.

G. Marcel
.....................................................................................................................................................

La generazione è la trama della vita: attraverso la nostra 
esperienza umana e spirituale nella storia siamo immessi 
nel fl usso in cui è presente Dio stesso. Le generazioni 
sono la teofania di Dio. Egli ha voluto svelarsi nelle storie 
umane, dove occorre cercarlo. Dio con un atto d’amore 
ha creato l’uomo a sua immagine e quindi è proprio 
attraverso un atto d’amore che l’uomo e la donna, come 
Dio, generano. Per questo ad Abramo è fatta la promessa 
fondamentale del fi glio: “Conta le stelle … tale sarà la tua 
discendenza”. 
E’ triste vedere come oggi abbiamo rinunciato a un 
pensiero sulla generazione e a fare della generatività, 
che è movimento antropologico originario, il fulcro 
intorno a cui far ruotare tutte le relazioni e mediante la 
quale scoprire quella libertà che insegue la speranza e si 
mette in rapporto con l’altro da sé: insomma è a rischio 
il valore dell’umano quando le generazioni sono mute fra 
di loro e manca la capacità di narrare e di custodire il 
tesoro del senso della vita. Se i tempi della generatività si 
scandiscono nel desiderare, mettere al mondo, prendersi 
cura e lasciare andare, cruciale diventa il movimento  del 
trasmettere e dell’ereditare, del dare alla luce e del dare 
luce per una vita “in formato grande”. Figli si nasce ma 
occorre imparare a ricevere il dono di essere fi gli. 
Dio stesso genera il Figlio, che rappresenta la vita 
promessa in modo che noi, in quanto fi gli generati da 
Dio, possiamo conformarci all’immagine visibile del Dio 
invisibile. Nel Nuovo Testamento il Vangelo secondo 
Matteo inizia con una genealogia a conferma che la 
Scrittura è un libro di generazioni umane e divine, che 
ha al centro una realtà di generazione ininterrotta.
Generare è trasmettere la qualità umana della vita ma, 
se nell’umano vi è l’impronta del divino, trasmettere 
l’integrità dell’umano signifi ca educare ad accogliere 
la promessa nella forma dell’affi  damento al dono della 
fede, che ci precede e ci chiama. E’ su questa rifl essione 
che il corso orienta il suo sviluppo.

...................................................................................................

A chi sente il desiderio di approfondire in modo 
rigoroso e critico la proposta cristiana, a chi vuole 
personalizzare la propria fede e ritiene importante 
rendere più maturo il suo rapporto con Gesù, la 
Scuola di Teologia per i Laici “Alfonso Tedesco” 
di Monza off re l’occasione per compiere un percorso 
di rifl essione su temi che interessano la dimensione 
cristiana e umana.
Per partecipare non necessitano particolari titoli 
di studio, ma è suffi  ciente un serio interesse. La 
proposta è rivolta a tutti, credenti e non credenti, 
religiosi e laici accomunati dal desiderio di meditare 
sulla Parola. 

La partecipazione alle lezioni è aperta solo agli 
iscritti. 
Sono rilasciati, a richiesta, i relativi attestati di 
frequenza.
La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è 
riconosciuta valida come corso di aggiornamento per 
gli insegnanti di religione, se integrata con il percorso 
pedagogico-didattico proposto dal servizio per l’IRC 
della Diocesi di Milano.
Le lezioni si tengono presso la sede del Decanato 
di Monza, in piazza Duomo n.8, con inizio alle ore 
21.00.

Destinatari

Lezioni

Possono iscriversi anche coloro che non abbiano 
frequentato negli anni precedenti 
Le iscrizioni si eff ettuano presso la sede del Decanato 
di Monza, in piazza Duomo 8 (suonare il citofono 
qualora si trovasse chiuso il portone d’ingresso): 

giovedì   24 settembre   dalle 17.00 alle 19.00
venerdì  25 settembre    dalle 17.00 alle 19.00
sabato   26 settembre    dalle 10.00 alle 12.00
        dalle 16.00 alle 19.00
lunedì    28 settembre    dalle 17.00 alle 19.00

...........................................................................

info: 039.836565 – 039.2024745 – 039.6084088 – 039.360015    
– 039.2027802

www.decanatomonza.it

Iscrizioni
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PRIMO CICLO
S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara e Vicepresidente della C.E.I. per 
l’Italia Settentrionale 
PROLUSIONE
Martedì 29 settembre 2015
Generare è dare una luce per vivere.

1 – RICREARE IL MONDO: LA 
TRASMISSIONE DELL’UMANO

prof. Salvatore Natoli
Docente di Filosofi a teoretica presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca.
Martedì 13 ottobre 2015
Ereditare: tra memoria e futuro

prof. Aristide Fumagalli
Docente di Teologia morale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano
Lunedì 19 ottobre 2015
La famiglia come “fi gura di valore”

prof.ssa Monica Martinelli
Docente di Sociologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano
Martedì 27 ottobre 2015
Generatività: liberare la libertà

prof. Maurizio Chiodi
Docente di Teologia morale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano
Martedì 3 novembre 2015
E’ possibile rimanere umani? Ripensare 
la bioetica

2 – GENERARE E’ PROMETTERE. LA 
PROMESSA DEL PADRE

prof. Ivan Salvadori
Docente di Teologia dogmatica presso il Seminario 
vescovile di Como
Martedì 10 novembre 2015
“Generato non creato”. Il Figlio, 
generazione di Dio e inveramento della 
Parola

prof. Giovanni Cesare Pagazzi
Docente di Teologia sistematica presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
Martedì 17 novembre 2015
“Ecco la tenda!”. Abitare il mondo 
da fi gli

prof. Giuseppe Angelini
Docente di Teologia Morale Fondamentale presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
Martedì 24 novembre 2015
La promessa: «Onora il padre e la 
madre, perché si prolunghino i tuoi 
giorni…»

prof. Antonio Montanari
Docente di Storia della spiritualità e di Storia della 
ermeneutica biblica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano
Martedì 1° dicembre 2015
Il distendersi delle generazioni: lo 
Spirito come unità

SECONDO CICLO
3 – DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE: 
LA TEOFANIA DI DIO

prof. Gianantonio Borgonovo
Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano 
Martedì 2 febbraio 2016
Eva, il serpente e l’enigmatica 
genealogia dei nefi lìm

prof. Patrizio Rota Scalabrini
Docente di Teologia biblica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano
Martedì 9 febbraio 2016
“Del frutto dell’albero non dovete 
mangiare”: il Signore educa

prof.ssa Elena Lea Bartolini
Docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano 
Lunedì 15 febbraio 2016
“Questo giorno sarà per voi un 
memoriale”. La testimonianza 
generazionale  nella Scrittura

prof. Paolo Branca
Docente di Lingua e Letteratura Araba presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Martedì 23 febbraio 2016
Il rapporto tra le generazioni nel Corano 

prof. Roberto Vignolo
Docente di Teologia biblica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano 
Martedì 1° marzo 2016
Così fu generato Gesù: un racconto 
genealogico

prof. Franco Manzi
Docente di Teologia biblica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano 
Martedì 8 marzo 2016
«La donna era incinta e gridava per le 
doglie…». La generazione di Cristo e dei 
cristiani nell’Apocalisse


