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In collaborazione con Biblioteca Ambrosiana 
 

Corso di formazione  
La Chiesa delle origini 

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado, in particolare di religione. 
 
Obiettivi 
Il corso vuole approfondire alcune figure centrali dell’inizio della storia Chiesa attraverso gli occhi 
di maestri che, muovendosi all’interno dei testi dei primi secoli, ci consentano di conoscere il 
pensiero giudaico-cristiano come fonte inesauribile per comprendere il presente. 
Attraverso Pietro, Paolo, Ambrogio e Agostino sarà possibile affrontare tematiche fondamentali 
per la nostra storia: legge, carità, politica e fede. 
 
Programma 
Sulla roccia di Pietro 
Don Giuseppe Bolis,  docente di  Teologia Patristica presso la facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale (sezione di Bergamo) e di  Introduzione alla Teologia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano. 
Lunedì 20 novembre 2017 ore 16.30 -19.30 

Lunedì 5 febbraio 2018,  ore 16.30-19.30 
Il cammino di un uomo: Sant’Agostino 
Don Giuseppe Bolis,  docente di  Teologia Patristica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale (sezione di Bergamo) e di  Introduzione alla Teologia presso l’Università Cattolica 

Sulle orme di Paolo 
Mons. Francesco Braschi, dottore della Biblioteca Ambrosiana, direttore della Classe di Slavistica 
dell’Accademia Ambrosiana, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano. 
Lunedì 27 novembre 2017, ore 16.30 -19.30 

Laboratori (primaria/sec.I grado; sec. II grado): progettazione di unità didattiche in vista delle 
competenze di cittadinanza. 
Coordinano 
prof.ssa Marta D'Angelo, scuola sec. I grado, Fondazione Sacro Cuore 
prof.ssa Cristina Milesi, scuola sec. II grado, Liceo Beccaria 
Lunedì 14 dicembre 2017, ore 16.30-19.30 

Una giustizia che ricrea: Sant’Ambrogio 
Mons. Francesco Braschi, dottore della Biblioteca Ambrosiana, direttore della Classe di Slavistica 
dell’Accademia Ambrosiana, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano. 
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del Sacro Cuore, Milano. 
Lunedì 19 febbraio 2018, ,  ore 16.30-19.30 
Laboratori (primaria/sec.I grado; sec. II grado): progettazione di unità didattiche in vista delle 
competenze di cittadinanza. 
Coordinano: 
prof.ssa Marta D'Angelo, insegnante scuola sec. I grado Fondazione Sacro Cuore, Milano. 
prof.ssa Cristina Milesi, insegnante scuola sec. II grado  Liceo Beccaria, Milano. 
Giovedì 1 marzo 2018, ore 16.30-19.30 

Direttore del corso 
Cristina Griner, insegnante scuola sec. II grado Don Gnocchi, Carate. 
Sede 
Diesse Lombardia viale Zara 9, Milano 
Costo  
Socio          € 130,00 
Non Socio  € 190,00 
 

Note tecniche 
Le iscrizioni su S.O.F.I.A. rimarranno aperte fino al 12 novembre 2017. Occorre spedire a 
segreteria@diesselombardia.it il voucher prodotto sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it/ e caricare il 
codice su www.istruzione.it/pdgf/ (si suggerisce di copiare e  incollare il  codice per evitare errori). 
 
Chi non ha diritto alla carta del docente, può pagare la quota in contanti presso la sede di Diesse 
Lombardia o mediante bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede 
di Milano-Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il 
nome dell’iscritto.  
Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito  
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è di € 35 euro e permette 
di partecipare a varie iniziative (anche alla Convention 4-5/11/17) con riduzione di costi.  
Il costo dell'associazione non può essere pagato con la carta del docente.  

L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della 
Direttiva 90/2003) e adeguata alla direttiva 170/1016. A tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato di 
partecipazione 
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 e 67 
C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze 
brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  


