
Parole altre
Idee e fatti per costruire speranza

Proposta di formazione giovani e adulti
2015

accoglienza
giustizia

corresponsabilità
gratitudine

Azione Cattolica
Unità pastorale San Magno-San Domenico

In collaborazione con Ac decanale 
e Decanato di Legnano

L’Azione Cattolica dell’Unità pastorale San Magno –
San Domenico propone lungo il corso dell’anno un
cammino di formazione per giovani e adulti. Vengono
inoltre organizzate serate a tema (educazione, corre-
sponsabilità laicale, cultura, storia, pastorale). Un mo-
mento forte dell’anno è la “Giornata dell’adesione” (8
dicembre), oltre alla Giornata parrocchiale di Ac.
L’AC locale aderisce alle proposte dell’Azione cattolica
decanale (a partire dalla Lectio Biblica che si svolge a
cadenza mensile nella chiesa di Sant’Erasmo), dioce-
sana e nazionale (corsi, campi estivi per i giovani).
Contribuisce inoltre alla gestione della Casa di spiri-
tualità di Spello (Perugia), con settimane tematiche.
Una “casa per lo spirito”, sempre disponibile, è invece
l’Eremo di San Salvatore sopra Erba (Como).

Riferimenti e informazioni:
www.azionecattolicamilano.it

www.azionecattolica.it 

Per informazioni su “Parole altre”:
aclegnanocentro@gmail.com

Gianni Borsa – cell. 339.2756856
Alessandra Pogliana – cell. 347.5095587



In un’epoca complessa, in cui sembrano
prevalere timori e chiusure, servono idee
e testimonianze di speranza. Da qui nasce

la proposta dell’Azione Cattolica dell’Unità
pastorale San Magno-San Domenico,
in collaborazione con l’Ac decanale

e il Decanato di Legnano: quattro serate
di incontro, formazione e discussione, rivolte

a giovani e adulti, a partire dal brano evangelico
della tempesta sedata e dalle parole rassicuranti

di Gesù: “Coraggio, sono io”.

Un percorso che vorrebbe aiutare a cercare spazi
e occasioni per guardare dentro di sé, per aprirsi

alla Parola di Dio e alle parole delle donne
e degli uomini della nostra epoca,

per riprendere il cammino con tutti coloro
che ci stanno accanto. Abbattendo i muri,

costruendo ponti... 

Per questo sono state individuate “Parole altre”,
ovvero parole/atteggiamenti per dare forma

alla speranza, per infondere coraggio,
e per rinnovare

lo slancio missionario per una Chiesa
giovane e “in uscita”.

Programma

Mercoledì 28 gennaio 2015
ACCOGLIENZA

don Virginio Colmegna,
Casa della Carità – Milano

Mercoledì 25 febbraio 2015
GIUSTIZIA

Mons. Giancarlo Bregantini,
arcivescovo di Campobasso-Bojano

(la serata è condivisa con i Quaresimali
di San Magno – San Domenico

e si svolgerà nella Basilica di San Magno)

Mercoledì 18 marzo 2015
CORRESPONSABILITÀ

Silvia Landra, 
presidente diocesana

Azione Cattolica Ambrosiana

Venerdì 10 aprile 2015
GRATITUDINE

Luigi Alici, filosofo

Gli incontri (ore 21.00/23.00) si terranno 
al Centro parrocchiale San Magno, 
piazza San Magno 13 – Legnano


