
Il corso è costruito attraverso l’interazione di 
TRE MODULI: 

I MONDI E LE DIMENSIONI DELL’ESPERIENZA GIOVANILE 
OGGI

Il percorso di istruzione prevede l’accosta- 
mento e la conoscenza dei mondi con i 
quali i giovani interagiscono per costruire la 
loro identità individuale e collettiva, sce-
gliendone alcuni nel ruolo di topoi illustrativi 
della condizione generale.

GLI STRUMENTI PER UNA ESPERIENZA DI FEDE CRISTIANA 
A MISURA DI GIOVANE OGGI

A questo secondo modulo è affidato il re-
perimento e la preparazione degli strumen-
ti teologici che ci consentono di abitare lo 
spazio di tensione registrato tra i giovani di 
oggi e l’esperienza della fede cristiana. 

LE PRATICHE E LE ESPERIENZE DI FEDE GIÀ IN ATTO OGGI 
NEL MONDO GIOVANILE. 
Si tratta di mostrare che non si parte dal- 
l’anno zero ma che al contrario esiste una 
dimensione della pratica della fede che sta 
conoscendo percorsi di trasformazione e di 
adattamento.
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Nel solco aperto dalla indizione
della XV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,

sul tema “I giovani, la fede, il discernimento vocazionale”. 

Come mai l’esperienza cristiana, così come 
è attestata e vissuta nelle nostre istituzioni 
e realtà ecclesiali, trova sempre maggiore 
fatica ad intercettare il mondo giovanile, a 
presentarsi come una valida risposta alla 
ricerca di futuro, di bene, di felicità, di verità, 
che anima questo mondo? Come interpre-
tare questa distanza, come abitarla?

SEDE
Il corso si terrà presso 
la FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE

Piazza Paolo VI, 6 - 20121 Milano 

MM2: Fermata Lanza
Tram: 2, 4, 12, 14
Autobus: 43, 57, 61, 94

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per coloro che non fossero già Studenti della 
Facoltà, l’iscrizione ammonta a € 65,00 e la 
quota di frequenza a € 160,00 (esclusa l'even-
tuale prova di esame).
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della 
Facoltà Teologica dal 5 al 29 settembre 2017 
presentando di persona la documentazione 
necessaria.

Orari ufficio: 
dal martedì al venerdì, ore 10-12 e 15-17

Telefono: 02.86.318.1
e-mail: segreteria@ftis.it
www.teologiamilano.it



GLI OBIETTIVI
Occorre comprendere come le nuove di-
mensioni della cultura introducono a sinte-
si e forme nuove di identità, che la fede 
cristiana deve interpretare e con le quali 
deve entrare in dialogo, per generare nuo-
vi cristiani e dare futuro alla propria espe-
rienza ecclesiale.
Ma, al tempo stesso, occorre mostrare co-
me queste nuove sintesi e forme di identi-
tà diventano una domanda stessa rivolta 
alla nostra fede e alle sue forme istituite: 
gli elementi prodotti dalla fede cristiana 
nel suo incontro e confronto secolare con 
le culture sono ancora in grado di comuni-
care oggi l’intenzione che li ha generati?

I DESTINATARI
In un momento in cui le istituzioni tradizio-
nali espressamente dedicate al mondo 
giovanile sembrano parlare più i dialetti del 
passato che i nuovi linguaggi globalizzanti 
del futuro, il corso vorrebbe far converge-
re diversi ministeri e molteplici sensibilità 
ecclesiali. Esso perciò si rivolge a consa-
crati e laici, uomini e donne, presbiteri e 
animatori pastorali.

L’ORGANIZZAZIONE
Con l’intenzione di favorire la frequenza 
anche a studenti lontani dalla sede, il corso 
viene organizzato in blocchi di sei ore, se-
condo questa scansione: 

OGNI VENERDÌ 10.50-12.30
   14.25-16.00 
   16.05-17.40

PROGRAMMA
VEN 13-10-2017 GIOVANI, FEDE, CHIESA. UN RAPPORTO COMPLESSO
 Presentazione delle ricerche su giovani e fede Nando Pagnoncelli
 Giovani, cultura, identità, esperienza cristiana Ferdinando Fava
 Presentazione del percorso

VEN 10-11-2017 LA PEDAGOGIA DELLA FEDE. EDUCATI DALLA PAROLA
 La fede cristiana strumento educativo Dario Vivian
 Una formula, le sue pratiche e il suo futuro Ugo Lorenzi
 Martini e la Scuola della Parola Carlo Casalone

VEN 15-12-2017 UNA CHIESA ALLA RICERCA DELLA SUA FORMA
 Più piccola, più religiosa, meno rilevante Luca Diotallevi
 La traditio e la forma ecclesiae Ezio Prato
 Seminario di confronto 

VEN 12-01-2018 FIGLI DI UN CAMBIAMENTO D’EPOCA
 Il digitale è il nuovo mondo Matteo Lancini
 I giovani sono il mondo globalizzato Enzo Pace
 “Pensare con lode”: Chiesa e universitari (Torino) Luca Peyron

VEN 09-02-2018 LA FORZA DEL KERYGMA
 Fascino e sequela Silvano Petrosino
 Interiorità, esperienza spirituale, vocazione Ezio Bolis
 Il linguaggio didascalico-sapienziale dei Dieci Comandamenti Roberto Pasolini

VEN 09-03-2018 UNA GENERAZIONE SENZA SCOPO?
 L’esperienza associativa dell’AGESCI Manuel Belli
 I conflitti con il mondo adulto (lavoro, politica, cultura, società ...) Giacomo Costa
 Seminario di confronto 

VEN 13-04-2018 L’ORATORIO. IL MITO E IL SUO FUTURO
 Idea generativa dell’oratorio salesiano Rossano Sala
 L’oratorio. Il suo mito fondatore Luca Bressan
 Il presente (e il futuro). L’ODL Maurizio Gervasoni 

VEN 11-05-2018 GENERATIVI, OVVERO PADRI PERCHÉ FIGLI
 Da figli a padri, da padri a figli Francesco Stoppa
 Il carisma educativo di L. Giussani Stefano Alberto
 Conclusione generale 


