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Conferenze
Ospiti
Cineforum
Visite guidate



Una visione integrale 
in tre dimensioni + una = 3D nel tempo

Cuore umile
ASCOLTARE
Momenti di preghiera
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Una visione integrale 
in tre dimensioni + una = 3D nel tempo

Mani attente
AGIRE 
Volontariato 
(Caritas, Cucine popolari …)
Donazioni 
(sangue, midollo …)
Impegni di solidarietà 
(borse di studio in Africa – CUAMM)



Una visione integrale 
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Sempre nel tempo …
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APPROFONDIRE ASCOLTARE AGIRE 
Gruppi di approfondimento
Conferenze
Ospiti
Cineforum
Visite guidate

Momenti di preghiera
Momenti di ritiro
Momenti di silenzio
Meditazioni
Messa

Volontariato 
(Caritas, Cucine popolari …)
Donazioni 
(sangue, midollo …)
Impegni di solidarietà 
(borse di studio in Africa – CUAMM)

Nel tempo



Proposte formative 2018-2019

A.A.A. – cercasi persone adulte

Approfondire
Ascoltare
Agire

La parola ai Tutor



APPROFONDIRE

Quest’anno quattro gruppi di approfondimento, articolati in 10 incontri:

• «Voi, chi dite che io sia? Gesù attraverso i Vangeli».
A cura di Simone Carmine

• «Esci dalla tua terra e va’ - Storie di cattolici in viaggio».
A cura di Marco Bressan e Paolo Pinto

• «Il re, il saggio ed il buffone - Processo alle religioni».
A cura di Cosimo Maceria e Don Giulio Osto

• «I quattro amori:  Affetto, Eros, Amicizia, Carità».
A cura di Vincenzo Derobertis e Don Giulio Osto



Di Gesù tutti conosciamo il nome e la 
storia, ma chi saprebbe rispondere a questa 
domanda?
Un itinerario alla scoperta di un volto, un 
volto di una “persona” che già pensiamo 
di conoscere o che non ci interessa 
conoscere.
Un percorso da fare insieme. Perché a 
questa domanda non si può rispondere da 
soli.

Voi, chi dite che io sia? Gesù attraverso i Vangeli



Voi, chi dite che io sia? Gesù attraverso i Vangeli

1. «Ma voi chi dite che io sia?» 16/10/2018
2. «Va', la tua fede ti ha salvato» 30/10/2018
3. «Il Buon albergatore» 13/11/2018
4. «2 figli, 1 Padre» 27/11/2018
5. «Gesù piange?» 11/12/2018
6. «Nessuno ha un amore più grande di questo»
7. «Lo Sguardo: Pietro Vs Giuda »
8. «Salire o Scendere?»
9. «Perché cercate tra i morti? Non è qui!»



Esci dalla tua terra e va’ – Storie di cattolici in viaggio

L’itinerario proposto si muove su di un duplice 
binario: da una parte quello della biografia di un 
cattolico e dall'altro su come costui abbia portato 
avanti la propria vocazione nell'ambito 
dell'impegno civile.

Parallelamente agli incontri avrà luogo un 
confronto sugli sviluppi e le proposte che 
seguiranno al Sinodo dei Giovani. In questo 
modo racconteremo l'impegno dei laici per 
impegnarci come laici.



1. “Qualunque cosa succeda: la solitudine di Giorgio Ambrosoli” – 16/10/2018 e 

23/10/2018;

2. “Yes I Care! Barbiana e dintorni” – 06/11/2018;

3. “Libero e fedele: la versione di La Pira” – 13/11/2018;

4. “Un giorno in più del fascismo: il volo delle aquile randagie” – 27/11/2018;

5. “Il sapore della fratellanza: la vita straordinaria di Carlo Urbani”;

6. “A cuore aperto: la preghiera di Don Minzoni”.

Esci dalla tua terra e va’ – Storie di cattolici in viaggio



Il Re, il Saggio e il Buffone – processo alle religioni

Gruppo di approfondimento sulle religioni 
ispirato al libro
IL RE, IL SAGGIO E IL BUFFONE (Einaudi 
1998)

A cura di Cosimo Maceria e don Giulio

• Shafique Keshavjee, “Il Re, il Saggio e il Buffone. Il 
gran torneo delle religioni”, ed. Giulio Einaudi – 
Torino, 1998

• Karl Jaspers, “Socrate, Buddha, Confucio, Gesù. Le 
personalità decisive”, ed. Fazi – Roma, 2013



Il Re, il Saggio e il Buffone – processo alle religioni

Calendario incontri
1) Martedì 16 ottobre
2) Martedì 30 ottobre
3) Martedì 13 novembre
4) Martedì 27 novembre
5) Martedì 11 dicembre



I quattro amori: Affetto, Eros,  Amicizia, Carità

Un approfondimento su emozioni, relazioni, affettività, 
sessualità e amore
ispirati dal libro I QUATTRO AMORI
di Clive Staples Lewis, 
autore de LE CRONACHE DI NARNIA

A cura di Vincenzo Derobertis e don Giulio



I quattro amori: Affetto, Eros,  Amicizia, Carità

Calendario incontri
1) Martedì 23 ottobre 
2) Martedì 6 novembre
3) Martedì 20 novembre
4) Martedì 4 dicembre
5) Martedì 18 dicembre

A cura di Vincenzo Derobertis e don Giulio


