
UN PERCORSO UNITARIO
IN QUATTRO TAPPE
Il progetto si presenta come un percorso unitario in 
quattro tappe. In ogni mattinata (dalle ore 9 alle ore 
12.30) le due relazioni saranno seguite da un mo-
mento seminariale, che consentirà di arricchire i te-
mi grazie a un confronto con le diverse situazioni pa-
storali. 

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso. La partecipazione è libe-
ra, ma l’iscrizione è obbligatoria da effettuare tramite 
il  link accessibile sul portale: www.teologiamilano.it 
(da lunedì 4 settembre a sabato 7 ottobre).

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

SEDE DEGLI INCONTRI 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Piazza Paolo VI, 6 - 20121 Milano
(ingresso via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3) 
MM2 Lanza
Tram: 2, 4, 12, 14
Autobus: 43, 57, 61, 94

DESTINATARI 
L’iniziativa si rivolge in modo particolare agli educatori 
e agli operatori pastorali (sacerdoti, religiosi, insegnan-
ti e laici), interessati ad approfondire i temi trattati. 

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
Piazza Paolo VI, 6 - 20121 Milano C
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«Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). 
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo 
e vi invita ad andare presso di lui. […]
Sebbene il frastuono e lo stordimento 
sembrino regnare nel mondo, 
questa chiamata continua 
a risuonare nel vostro animo 
per aprirlo alla gioia piena».

                                          Papa Francesco

La forma evangelica della fede

VERSO IL SINODO
DEI GIOVANI:



In un’epoca in cui il divino nelle sue forme classiche si è ritratto nel sottofondo della coscienza degli uomini, la Chiesa, attra-
verso un nuovo percorso sinodale, affronta il tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». L’intento è non solo di 
interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e ad accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, ma an-
che di farsi aiutare dai giovani a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare il Vangelo.
Su questa esigenza si innesta il percorso di riflessione, avviato dal Centro Studi di Spiritualità della Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale (Milano) in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, USMI, CISM, CIIS e il Centro Regionale Vocazioni, che 
si articolerà sulla domanda: come custodire l’esperienza di fede e trasmetterla in modo appropriato, in un tempo in cui 
l’esercizio della fede, anche da parte degli adulti, non è più scontato? 
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7    9.00 - 11.00 La fede: struttura relazionale e intreccio delle libertà

  La fede: una relazione che nasce dall’incontro con Gesù Prof. Marco CAIROLI

  La dimensione relazionale nella trasmissione della fede: 
  una rilettura pastorale del dato biblico Mons. Pierantonio TREMOLADA

 11.00 - 11.30 INTERVALLO 

11.30 - 12.30  LABORATORIO (lavoro a gruppi, con i relatori)

  9.00 - 11.00 La fede alla prova del tempo
  La fede: l’incontro con Gesù nella realtà vivente
  di un’esperienza personale  Prof. Antonio MONTANARI

  Il tempo di una vita: gli itinerari spirituali   Prof. Claudio STERCAL

11.00 - 11.30 INTERVALLO 

11.30 - 12.30 LABORATORIO (lavoro a gruppi, con i relatori)

 9.00 - 11.00 La mediazione testimoniale della fede
  Legami familiari e trasmissione della fede Prof.ssa Elena MARTA

  Legami comunitari (chiesa e società) e trasmissione della fede Prof. Paolo CARRARA

11.00 - 11.30 INTERVALLO 

11.30 - 12.30 LABORATORIO (lavoro a gruppi, con i relatori)

   9.00 - 11.00 Fede, vocazione e discernimento
  Intelligenza del reale e conoscenza di sé.
  Per una libertà chiamata a risolversi Prof. Cristiano PASSONI

  Accompagnare la vita: possibilità e sfide   Prof. Pierpaolo TRIANI

 11.00 - 11.30 INTERVALLO 

 11.30 - 12.30 LABORATORIO (lavoro a gruppi, con i relatori)

 SABATO 14 OTTOBRE 

 SABATO 21 OTTOBRE 

 SABATO 11 NOVEMBRE 

 SABATO 18 NOVEMBRE 


