
   

 

   

 

 

 

 

 

 IL MEGLIO DEVE 

ANCORA VENIRE 
 

 

Percorso proposto dai giovani di AC per tutti i giovani del decanato 
  
 

 

METTIAMOCI IN GIOCO! 



 

 

 

 

 
da gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEI INCONTRI FORMATIVI 

 12 novembre: incontro di apertura 

Don Franco Agnesi, vicario episcopale per la zona di Varese, ci proporrà un’introduzione 

alla figura del card. Martini e al valore che le domande e i dubbi di fede rivestono nella 

crescita spirituale di un giovane. 

 

 17 dicembre: interiorità  

Con l’aiuto di Valentina Soncini, presidente diocesana di AC, affronteremo il tema dei 

giovani e della Parola: il Vangelo parla veramente alla nostra vita? Come può un giovane 

appassionarsi alla Parola? Che intuizione è stata la Scuola della Parola del card. Martini? 

 

 28 gennaio: fraternità 

Mariarosa Cazzaniga, dell’associazione Bethesda, ci introdurrà a riflettere sulla fraternità 

intesa come apertura al dialogo. Noi giovani incontriamo spesso amici che non credono: 

cosa dà in più o di diverso la fede?  

 

 18 febbraio: ecclesialità 

Con Giovanni Pignataro, che ha vissuto in prima persona il Sinodo diocesano dei giovani, 

ci metteremo in gioco sul tema della chiesa e dei giovani nella nostra Diocesi: la chiesa 

viene incontro ai giovani? Cosa può fare per migliorare, cosa possiamo fare noi? 

 

 15 aprile: responsabilità 

Ci confronteremo con Alberto Ratti, già presidente nazionale della FUCI, su cosa significa 

impegnarsi per il bene comune: qual è il pensiero della chiesa in merito? Come può un 

giovane essere parte attiva e responsabile nella società, nella politica… nonostante tutto?  

 

 maggio: convegno finale 

Riassumeremo i contenuti del percorso dell’anno guidati da una personalità significativa 

del mondo ecclesiale e della cultura. 
 

CONTATTI 

Responsabili decanali AC giovani: 

 

- Marta Zaro 

atramarta@hotmail.it 

3460122496 

 

-  Matteo Rappo: 

matteo.rappo@yahoo.it 

3336754392 

 

Assistente: don Daniele Gandini 

dondanieleg@virgilio.it 

 

 

 

 DOVE? 

Centro della Gioventù 

via don Minzoni 7, Gallarate 

 
         A CHE ORA? Ore 20.45 

Ti aspettiamo!!! 
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