
     Finalità 
 
ü offrire una formazione teologica di base 

con un linguaggio accessibile ai giovani 
ü aiutare a comprendere la fede cristiana e 

ad esprimerla in modo convincente 
ü presentare in modo sintetico e completo 

l’“alfabeto della teologia” 
 
 

Contenuti 
 

La proposta si articola in 2 anni: 
Anno Base 
Anno di approfondimento 
 

L’originalità del percorso sta nella sua 
forma ciclica e flessibile. 
Ogni anno è pensato in modo autonomo, 
così che l’accesso alla scuola possa essere 
deciso anno per anno. 
Il ciclo annuale è composto da 6 lezioni. 
 
 

Destinatari 
 

La scuola è rivolta a tutti i giovani (20-35 
anni) che intendono approfondire il 
discorso sulla fede e cercano un serio 
confronto con l’annuncio cristiano. 
 
 

Attestato di frequenza 
 

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

NOTE TECNICHE 
 

Gli incontri si svolgeranno presso  
il Centro Giovanile Stoà  

Via Gaeta, 10 – 21052 Busto Arsizio (VA), 
dalle ore 18,00 alle ore 20,30. 

 
 

Iscrizioni presso la segreteria del 
Centro Giovanile Stoà 

Tel. 340 3369612 
E-Mail: segreteria@stoabusto.it 

 
 

Dove siamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le iscrizioni si chiuderanno 

il 30 settembre 2019 
 

Per informazioni: 
segreteria@stoabusto.it 
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L'AVVENTURA DEL CREDERE  
Percorso di teologia 

rivolto ai giovani 
 

 
 
 
 
 
 
 

1° anno 
 

CONTENUTI DI BASE 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Cognome 
 
…………………………………………………………………….... 

Nome 
 
……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita 
 
……………………………………………………………………… 

Residente a 
 
…………………………………………………………………….... 

Via e Numero civico 
 
……………………………………………………………………… 

Parrocchia/Comunità Pastorale 
 
…………………………………………………………………….... 

Telefono 
 
……………………………………………………………………… 

E-mail 
 
……………………………………………………………………… 

Professione/indirizzo accademico 
 
……………………………………………………………………… 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base 
all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 GDPR 679/16. 
 
 
Data e luogo………………………………………...  
 
 
FIRMA ………………………………………………  
 

La presente scheda deve essere consegnata alla 
segreteria (in copia originale e compilata in ogni sua 

parte) anche nel caso di invio online di iscrizione. 

PROGRAMMA 2019/2020 

 DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 

TEOLOGIA FONDAMENTALE 
Attorno a Dio che si rivela 

Ascoltare Dio che parla: una metafora?             
Quale discorso avrebbe fatto Dio?                                          
La Bibbia è la Parola di Dio? 

Don Luca Castiglioni 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

BIBBIA  
Il Vangelo di Gesù: quattro racconti  

per un'unica storia 

Chi ha inventato i vangeli?                                                    
Perché quattro (non di meno e non di 
più)? Cosa raccontano i vangeli (e cosa 
non raccontano)? 

Don Isacco Pagani 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 

TEOLOGIA DI DIO TRINITÀ 
Il mistero di Dio 

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? 

Don Paolo Brambilla 
 

    

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 

CRISTOLOGIA 
 Gesù, vero uomo e Dio, nostro salvatore 

Dio che si fa uomo rinuncia a essere Dio? 
Perché Gesù mi salva? Se Gesù mi ha 
salvato, perché il male e la sofferenza? 

Don Paolo Brambilla 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 

ANTROPOLOGIA 
Destino o predestinazione?  

Qual è il senso della vita? Da dove 
veniamo? Chi è l’uomo? Chi sono io?  

Don Francesco Scanziani 
 

DOMENICA 1 MARZO 2020 

ECCLESIOLOGIA 
Chiesa e salvezza 

La Chiesa è necessaria alla (mia) salvezza? 
Dio ha bisogno della Chiesa? Qual è il mio 
posto nella Chiesa? 

Don Martino Mortola 

 
 ORARIO 
 
 

ore 18,00 Accoglienza 
ore 18,15 Lezione 
ore 19,00 Intervallo 
ore 19,15 Lezione 
ore 20,00 Dibattito 
ore 20,30 Cena insieme (facoltativa) 


