
7-8 GENNAIO
2023

LA VITA 
SPIRITUALE 
ALLA PROVA 
DELL'OGGI

Centro Pastorale Ambrosiano (ex Seminario), Seveso (MB)
parcheggio: via San Francesco 3

C’è chi dice che per fare pastorale non serva la teologia. C’è chi dice che la 
teologia sia troppo complicata.
L’Azione Cattolica ambrosiana crede invece che l’annuncio del Vangelo sia una 
missione così seria e appassionante da non poterci permettere di agire senza 
pensare. L’AC crede anche che la teologia sia frutto della (naturale) propensione 
del Popolo di Dio a riflettere sulla propria fede, per approfondirla sempre più e 
per saperla giustificare di fronte ad un mondo che vive come se Dio non 
esistesse.

Da qui nasce la proposta di due giornate di approfondimento teologico, che 
quest’anno metteranno a tema la vita spirituale e la preghiera, prendendo 
spunto dalla proposta pastorale dell’Arcivescovo Delpini, “Kyrie, Amen, Alleluja”.
L’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dallo stato di vita e dalle 
appartenenze ecclesiali.

Due teologi ci accompagneranno con le loro riflessioni, ma anche stimolando i 
partecipanti a dare il loro contributo, attraverso momenti di lavoro a gruppi, e 
raccogliendone i frutti, perché la riflessione teologica è alla portata di ogni 
battezzato. Per questo motivo l’iniziativa è proposta soltanto in modalità in 
presenza, così da favorire il lavoro comune attraverso la condivisione di momenti 
di preghiera, ascolto, studio, confronto e fraternità.



PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Sabato 7 gennaio
Ritrovo ore 9.30
Intervento di Lucia Vantini: "Risvegli. La forza sensibile della vita spirituale"
Confronto a piccoli gruppi
Ritrovo in plenaria e dibattito con Lucia Vantini
13.00 Pranzo
15.15 Intervento di Ludwig Monti: "La vita spirituale e le sue tappe"
Studio personale
Vespro
Cena

Domenica 8 gennaio
8.00 Colazione
Lodi
9.00 Ludwig Monti: "La vita spirituale di Gesù"
confronto a gruppi
12.00 Messa
13.00 Pranzo
14.45 Restituzione in plenaria del frutto dei gruppi
15.00 Ludwig Monti: "L’arte della preghiera, dell’amore e della vita"
dibattito fino al termine (16.30)

LUCIA VANTINI, ha conseguito il dottorato in Filosofia presso l’Università di Verona e il 
dottorato in Teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto (Padova). È docente di 
filosofia e di teologia fondamentale a Verona, presso l’Istituto di Scienze Religiose. Da 
giugno 2021 è presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane.

LUDWIG MONTI, già monaco della Comunità di Bose, si è laureato presso l’Università di 
Bologna in Lettere Classiche, con una tesi in Letteratura Cristiana Antica (1993-1998). In seguito 
ha conseguito un Dottorato di ricerca in Ebraistica presso l’Università di Torino (2001-2004). 
Biblista, saggista ed editor, insegna Religione presso l’I.I.S. Severi-Correnti (Milano).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione completa (iscrizione, vitto e alloggio): 90 euro
Giovani (under 30): 70 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
quote per chi parteciperà in modo parziale:
iscrizione minima (senza vitto e alloggio): 20 euro
quota da aggiungere per ogni eventuale pasto: 13 euro

il pagamento avverrà in contanti in loco data termine iscrizioni: 30/12

Le iscrizioni si effettueranno al seguente link: CLICCA QUI!https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACMI/412


