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Dicembre 2007  – Luglio 2008 
 
 

Questo Corso complementare proposto dalla Scuola di Maria è rivolto non solo 
a coloro che hanno già seguito la formazione di base dei corsi di 1 e 2 livello, ma a 
chiunque desideri approfondire la propria vita spirituale.  
 

La dinamica del Corso prevede che alle lezioni teoriche segua una messa in 
pratica individuale degli insegnamenti ricevuti. Solo in questo modo sarà possibile 
sperimentare una crescita della propria vita spirituale. Il Corso, infatti, viene offerto 
per sorreggere tale crescita attraverso la pratica quotidiana della Lectio divina e della 
Preghiera del cuore. Esso ha un grande influsso su queste due pratiche e quindi su 
tutta la vita spirituale. 
 

Per questo motivo abbiamo scelto di continuare ad approfondire la conoscenza 
dei Tesori contenuti nelle Sacre Scritture, dopo il Corso complementare dal titolo 
"Bibbia e vita spirituale: all'Amico dico tutto" proposto nell'anno 2005-06. 

 
Il Corso di quest'anno riguarda, in modo più specifico, la Teologia spirituale di 

S.Giovanni apostolo. Partendo dall'esegesi e dalla Teologia biblica, ci immergeremo 
più in profondità, per cogliere meglio la dimensione, allo stesso tempo spirituale e 
pratica, del Messaggio di S.Giovanni. L’approccio quindi è prima di tutto di Teologia 
Spirituale. 
 

La Vergine Maria continuerà a essere la patrona del Corso; la sua Icona sarà 
sempre presente, illuminata da una candela. Un clima di silenzio e di preghiera 



regnerà durante le lezioni per aiutare ogni persona ad assimilare la materia e a 
interiorizzarla. (N.B.: ogni registrazione privata con mezzi audiovisivi è vietata). 

 
Un Certificato di partecipazione al Corso di approfondimento sarà accordato a 

tutti coloro che avranno seguito almeno 5 giornate. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la comunità dei Padri Camilliani in via 

Gerenzano 27 a Castellanza (Va), nelle seguenti domeniche: 2 Dicembre 2007, 10 
Febbraio 2008, 6 Aprile 2008, 11 Maggio 2008, 8 Giugno 2008 e 6 Luglio 2008, dalle 
9:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 18:30. 
 

Per partecipare a questo Corso di approfondimento di 36 ore (6 giorni x 6 ore) si 
richiede un'offerta di € 150. 
 

Per le iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi entro il 17 novembre a 
Manfredi 347 0390102 o ad Anna 349 7107848.  Email: a.scuoladimaria@alice.it

 
Contiamo su coloro che hanno frequentato i corsi precedenti, per far conoscere e 

invitare nuove persone al Corso di Primo livello, che quest’anno si svolgerà a Busto 
Arsizio, presso l’Oratorio S.Filippo Neri. Chiunque desideri avere volantini da 
distribuire, può chiamare ai numeri sopraindicati. Vi ringraziamo di cuore in anticipo! 

 
 
 
 

 
Programma 

del Corso sulla Teologia spirituale di S.Giovanni apostolo 
 

1- 02 Dicembre 2007 

Presentazione della nozione di "Teologia spirituale biblica", il suo rapporto con l'esegesi e con 
la Teologia biblica tout-court. 

Introduzione alla persona di S.Giovanni. 
La pietra angolare del Vangelo di Giovanni: lettura e analisi delle Nozze di Cana. 

2- 10 Febbraio 2008 

 
S.Giovanni e la Trasfigurazione. 

 
 

3- 06 Aprile 2008 

 
La questione del Sabato Santo in S.Giovanni. 

La rilettura della Genesi: "donna". 
 

4- 11 Maggio 2008 

 
La struttura del Vangelo di Giovanni: i 6 Segni. 

Analisi di alcuni Segni. 
 

5- 08 Giugno 2008 

 
Il Segno per eccellenza secondo S.Giovanni: il Crocifisso. 

 
 

6- 06 Luglio 2008 

 
Il Secondo livello di lettura di S.Giovanni 
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