
PROGRAMMA
di ogni incontro

ore 18,00: Accoglienza

ore 18,15: 1° intervento

ore 19,00: Break

ore 19,15: 2° intervento

ore 20,00: Dibattito

ore 20,30: Cena insieme 
(facoltativa)

6 INCONTRI, DA OTTOBRE A MARZO. il ciclo di incontri è aperto a tutti, ma in caso di 
un numero di iscrizioni maggiore della capienza della sala, secondo le norme covid, 
verrà data la precedenza a coloro che hanno frequentato il primo anno di incontri.

Gli incontri si svolgono presso l'Oratorio San Luigi, Via Miani 3, Busto Arsizio. 
Qualora subentrassero nuove disposizioni in materia di contenimento del COVID-19, 
in ottemperanza a queste si provvederà alla fruizione degli incontri da remoto. 

Per info e iscrizioni (entro il 4 ottobre): segreteria@stoabusto.it o 340.3369612
L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno cinque incontri.
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L’avventura del Credere 2
Percorso di teologia rivolto ai giovani

25 Ottobre: don Luca Castiglioni
Rispondere all’affidabile 
Come nasce la fede? 
Quella di Pietro è come la mia? 
E quella di Gesù?

8 Novembre: don Massimiliano Scandroglio
 Il Vangelo "preparato": l'Antico Testamento (e le sue 
profezie) alla luce della Pasqua di Gesù 
L'Antico Testamento preannuncia Gesù?
In che senso la Pasqua è chiave di lettura di tutta la rivelazione biblica? 
Perché i profeti sono una categoria importante per la teologia biblica?

29 Novembre: don Martino Mortola
La salvezza passa dalla carne: i sacramenti della Chiesa
Chi ha inventato i sacramenti? Per quale scopo?
In che senso il matrimonio è un sacramento? 
Penitenza, confessione, o riconciliazione: come si chiama 
il quarto sacramento? 

13 Dicembre. don Matteo Saita 
E’ bene non fare il male, ma è male non fare il bene 
Legge di Dio e libertà dell'uomo: a chi obbedire? 
Vizi e virtù: come agire? 
Cos'è il peccato?

28 Febbraio. don Mattia Colombo
Un corpo per amare
Perché la Chiesa si interessa (tanto) della sessualità?
C'è bisogno di un corpo (gesti, atti, pulsioni) per amare?
Come riconoscere la bontà dei gesti amorosi?

14 Marzo. don Stefano Perego
Tra fede e scienza (storia della Chiesa)
La Bibbia dice come va il cielo o come si va al Cielo?
Amici o nemici del progresso? Opposizione, convergenze parallele o fruttuoso intreccio?
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