
IN COLLABORAZIONE CON

L’avventura del credere
Percorso di teologia per giovani

Zona pastorale di Monza

Email: scuolateologiagiovani@gmail.com    
Sito: www.comunitapentecoste.it

Segreteria - informazioni

Iscrizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI
Maggiori dettagli sono reperibili nsul sito web 

www.comunitapentecoste.it/home/avventura-del-credere

dal 16 ottobre 2022 al 19 marzo 2023dal 16 ottobre 2022 al 19 marzo 2023

Anno I - Base (2022-23)

Incontri

Percorso di teologia per giovani
Il Seminario Arcivescovile di Milano in collaborazio-
ne con la Pastorale Giovanile della zona V, propone il 
percorso di approfondimento “L’avventura del 
credere”. 
A seguito dell’interesse dimostrato negli scorsi anni 
nelle altre zone della Diocesi, si o�re un programma 
che presenta in modo sintetico e completo i princi-
pali contenuti teologici.

Finalità
- o�rire una formazione teologica di base con un 
linguaggio accessibile ai giovani
- aiutare a comprendere la fede cristiana e ad espri-
merla in modo convincente
- presentare in modo sintetico e completo l’”alfabeto 
della teologia”

Contenuti
La proposta si articola in due anni:
Anno Base (2022-23)
Anno di Approfondimento (2023-24)
L’originalità del percorso sta nella sua forma ciclica e 
�essibile.
Ogni anno è pensato in modo autonomo, così che 
l’accesso al percorso possa essere deciso anno per 
anno. 
Il ciclo annuale è composto da 6 incontri.

Destinatari
Il percorso è rivolto a tutti i giovani (18-35 anni) che 
intendono approfondire il discorso sulla fede e 
cercano un confronto con l’annuncio cristiano.

Attestato di frequenza
L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà 
partecipato ad almeno cinque incontri.
 

Il Vangelo di Gesù: quattro racconti per un’unica storia
16 ottobre 2022- don Isacco Pagani
- Chi ha inventato i Vangeli?
- Perchè quattro? Non meno e non di più?
- Cosa raccontano i Vangeli? E cosa non raccontano?

Dio che si rivela e che ci parla
20 novembre 2022- don Luca Castiglioni
- Ascoltare Dio che parla: una metafora?
- Quale discorso avrebbe fatto Dio?
- La Bibbia è la Parola di Dio?

Il mistero di Dio
18 dicembre 2022 - don Paolo Brambilla
- Dio è eterno, onnipresente e onnipotente?
- Cosa cambia per me pensare a un generico Dio o alla Trinità?
- Entriamo realmente in relazione con Padre, Figlio e 
Spirito Santo?

Gesù, vero uomo e Dio, nostro salvatore
22 gennaio 2023 - don Pierluigi Banna
- Chi è Gesù Cristo, come conoscerlo?
- Come fa Gesù Cristo ad essere vero Dio e vero uomo?
- La morte e la resurrezione di Gesù Cristo cosa c’entrano con 
il nostro dolore e la nostra speranza? 

L’uomo alla luce della fede cristiana
19 febbraio 2023 - don Francesco Scanziani
- Qual è il senso della vita?
- Da dove veniamo?
- Chi è l’uomo e chi sono io?

Fino agli estremi con�ni. La missione della Chiesa
19 marzo 2023 - don Martino Mortola
- “Sintesi ecclesiale del percorso svolto”

Gli incontri si terranno presso il 

Centro Don V. Pedretti
Via Molino Arese, 15 - 20811 Cesano Maderno MB

Nei dintorni dell’auditorium è presente ampio parcheggio gratuito 
nelle vie limitrofe.

Sede

Si ringrazia lo studio gra�co di Villa Cagnola 
per il font donato 

Schema incontro:
ore 17.45: Accoglienza

ore 18.10: 1^ Parte
ore 18.50: Intervallo
ore 19.10: 2^ Parte
ore 19.50: Dibattito

Al termine degli incontri, alle ore 20.30, sarà possibile 
fermarsi per una cena in oratorio (costo € 10,00)

Gli incontri saranno registrati

Il corso è gratuito e 
l’iscrizione va e�ettuata

entro il 30 settembre
 

compilando il modulo presen-
te sul sito o inquadrando il 
seguente QR-Code


