Percorso di teologia per giovani

Villa Cagnola

Il Seminario Arcivescovile di Milano in collaborazione con la Pastorale Giovanile della zona pastorale di Varese e l’Istituto Superiore di
Studi Religiosi Beato Paolo VI di Villa Cagnola propone il percorso
di approfondimento “L’avventura del credere”.
A seguito dell’interesse dimostrato negli scorsi anni, si offre un
programma rinnovato che presenta in modo sintetico e completo
i principali contenuti teologici.

Alle origini di quanto oggi rappresenta Villa Cagnola vi è l’iniziativa
dell’ultimo proprietario della Villa, Guido Cagnola, che nel 1946 ne fece
dono perché vi potesse sorgere un Istituto Superiore di Studi Religiosi
attualmente dedicato a Paolo VI, che ne fu iniziale promotore.
Per questo, Villa Cagnola è divenuta nel tempo luogo di dialogo tra
fede e cultura, come testimoniano i percorsi formativi che in essa
hanno sede, gli Esercizi spirituali proposti, i numerosi Convegni e la
ricca serie di pubblicazioni che ad essa fanno capo, che spaziano dai
grandi temi etici agli scritti concernenti S. Paolo VI allo studio della
Storia Religiosa dei popoli, sua vera e propria peculiarità.
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e religiosa, ritiri
spirituali per gruppi o famiglie, momenti didattici con studenti, oltre a
visite guidate alla rinomata Collezione d’Arte.
La serenità e la bellezza garantite dall’ampio parco storico e dal
giardino all’italiana con suggestiva veduta sul lago di Varese e sino al
Monte Rosa, rendono questa realtà particolarmente apprezzabile in
ogni stagione dell’anno.
Attraverso una molteplicità di servizi tra loro integrati e armonizzati, la
dimora di Gazzada dispone di una vasta e accurata offerta di
ristorazione e accoglienza alberghiera.

Finalità
- offrire una formazione teologica di base con un linguaggio
accessibile ai giovani
- aiutare a comprendere la fede cristiana e ad esprimerla in modo
convincente
- presentare in modo sintetico e completo l’”alfabeto della teologia”

Contenuti

Segreteria del Percorso di teologia per giovani
Villa Cagnola
Via Cagnola 21
21045 Gazzada Schianno VA

La proposta si articola in due segmenti: Anno Base (2021-22) e
Anno di Approfondimento (2022-23). L’originalità del percorso sta
nella sua forma ciclica e flessibile.
Ogni anno è pensato in modo autonomo, così che l’accesso al
percorso possa essere deciso anno per anno.
Il ciclo annuale è composto da 6 incontri.

Destinatari

L’avventura
del credere

PERCORSO di
TEOLOGIA
per GIOVANI

Il percorso è rivolto a tutti i giovani (18-35 anni) che intendono
approfondire il discorso sulla fede e cercano un confronto con
l’annuncio cristiano.

Attestato di frequenza
L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà partecipato ad
almeno cinque incontri (in presenza o online).

Anno II
2022-23

Segreteria: 0332.161414
Lu - Ve 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:00
segreteria.issr@villacagnola.it
www.villacagnola.it

VILLA CAGNOLA
Via Cagnola 21
Gazzada Schianno VA
Ampio parcheggio interno

V I L L A
CAGNOLA
GAZZADA
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI RELIGIOSI
BEATO PAOLO VI

PROGRAMMA
PROGRAMMA
ORARI
18.00: accoglienza
18.15: relazione I
19.00: intervallo
19.15: relazione II
20.00: dibattito
20.30: apericena insieme (facoltativo)
Al termine degli incontri sarà possibile farmarsi per un
#apericenainvilla
€ 10,00

La partecipazione in presenza è da preferirsi ed è disponibile nei
limiti della capienza della sala; oltre la capienza o per chi
desidera (singolo o gruppo) è prevista la possibilità di iscriversi
al collegamento in videoconferenza.
A tutti i partecipanti verrà fornito il link Youtube della lezione.
L’accesso alla struttura richiede il rispetto della normativa vigente
in contrasto al Covid-19

IN COLLABORAZIONE CON

Varie

Richiedo attestato di partecipazione

Data ............................................ Firma .......................................................................

È anche possibile iscriversi attraverso il nostro sito web:
www.villacagnola.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2022.

Desidero iscrivermi alla newsletter di Villa Cagnola per ricevere notizie e aggiornamenti sulle attività promosse

È bene non fare il male, ma è male non fare il bene
don Matteo Saita
15 gennaio 2023:
- Legge di Dio e libertà dell’uomo: a chi obbedire?
- Vizi e virtù: come agire?
- Cos’è il peccato?

Il corso è gratuito e l’iscrizione può essere effettuata compilando
la scheda di adesione qui allegata, da consegnare presso la sede
del corso oppure tramite email a:
segreteria.issr@villacagnola.it

Note: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La raccolta dei dati personali è operata al fine di fornirle il servizio rischiesto, ai sensi del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) informativa completa in segreteria o su villacagnola.it/privacy

La salvezza passa dalla carne: i sacramenti della Chiesa
don Martino Mortola
18 dicembre 2022:
- Chi ha inventato i sacramenti? Per quale scopo?
- Cosa cambia essere battezzati?
- Cosa significa “formare un solo corpo”?

MODALITÁ di ISCRIZIONE

Da remoto tramite Zoom

Una preparazione al Vangelo? Le profezie dell’Antico
Testamento alla luce della Pasqua di Gesù
don Massimiliano Scandroglio
20 novembre 2022:
- L’Antico Testamento preannuncia Gesù?
- In che senso la Pasqua è chiave di lettura di tutta la rivelazione
biblica?
- Perchè i profeti sono una categoria importante per la teologia
biblica?

In presenza

Auto: tramite autostrada A8 uscita a Gazzada o a Castronno
Treno: linea S5 (Varese-Pioltello) fermata Gazzada-Schianno-Morazzone

Partecipazione

Rispondere all’Affidabile
don Luca Castiglioni
16 ottobre 2022:
- Come nasce la fede?
- Quella di Pietro è come la mia?
- E quella di Gesù?

Tra fede e scienza
don Stefano Perego
19 marzo 2023:
- La Bibbia dice come va il cielo o come si va al Cielo?
- Amici o nemici del progresso?
- Opposizione, convergenze parallele o fruttuoso intreccio?

Cognome .......................................................................................................................
Nome .............................................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................
C.A.P. ...................... Città .................................................................... (Prov. ...........)
Tel. ......................................................... Cell. ..............................................................
E-mail ............................................................................................................................
Nato a .................................................................................... il ....................................
Professione ....................................................................................................................
Parrocchia ......................................................................................................................
Decanato ........................................................................................................................

2022
16 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre
2023
15 gennaio, 19 febbraio e 19 marzo

Dati Anagrafici

(18:00-20:30):

Gli incontri avranno sede a Villa Cagnola
Via Guido Cagnola 21
21045 Gazzada Schianno VA

Percorso di teologia per giovani (2022-2023) - Anno II - Approfondimento

Il percorso è composto da 6 incontri domenicali

Un corpo per amare
don Mattia Colombo
13 febbraio 2023:
- Perchè la Chiesa si interessa (tanto) della sessualità?
- Amare con il proprio corpo: un bene o un male?
- Come riconoscere la bontà dei gesti amorosi?

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

