
	  
	  
Martedì 23 ottobre 
 

CREDO	  LA	  SANTA	  CHIESA	  CATTOLICA	  	  
 
Oggi è quanto mai significativa tale professione di fede, 
sono frequenti affermazioni come: Credo in Gesù, ma non nella Chiesa, né nei preti! 
anche in seno alla Chiesa echeggiano voci di discordanza con il Papa e più in generale con la 
gerarchia. 
Eppure il nostro Amen dice sì alla fede che professa la Chiesa,è impossibile concepire una 
Chiesa senza Cristo, fondatore e capo, ancora oggi vivo in essa. 
A partire dall’articolo del Simbolo cerchiamo di capire meglio e fortifichiamoci in quanto 
asseriamo di credere.  
 

Guida l’incontro don Gilberto Sessantini  
 

Martedì 30 ottobre   
 
CREDO	  LA	  COMUNIONE	  DEI	  SANTI,	  	  
LA	  REMISSIONE	  DEI	  PECCATI	  
 
La nostra fede ci fa vedere oltre i limiti della nostra storia, ci apre alla prospettiva dell’eternità, 
dove regna la comunione dei santi, di coloro già che sono stati pienamente raggiunti e 
trasformati dallo Spirito. 
Nella fede scopriamo la santità della Chiesa e la sua chiamata per ogni uomo. 
Credere in tale chiamata e rispondervi è provocatorio e trasformante per un mondo sempre più 
avvolto da una cultura che dissacra anche certe feste cristiane rendendole tempio e tempo di 



commercio e di allontanamento dal loro vero spirito. Per quanto i Santi competeranno con le 
zucche di Halloween? 
Vivere la santità della Chiesa vuol dire anche accogliere e lasciarsi cambiare dalla misericordia di 
Dio che spinge a vivere a nostra volta il perdono verso i fratelli e verso noi stessi.   
 

Guida l’incontro don Gianluca Salvi 
 

Martedì 6 novembre  
 
CREDO	  LA	  RISURREZIONE	  DELLA	  CARNE,	  
LA	  VITA	  ETERNA	  
 
Credere significa ancorare la nostra vita ad un “per sempre”, in essa fondiamo il nostro presente 
di fragilità e dolore ad un futuro d’eternità. 
Crediamo a una vita da vivere in pienezza che non perderemo mai. 
Eppure anche in molti credenti la morte spaventa, è un tema su cui sorvolare… 
La Chiesa crede nella risurrezione della carne alla fine dei tempi. 
Cosa significa? Come si traduce nella nostra vita tale professione? 
 

Guida l’incontro don Pietro Biaggi 
 
 
Martedì 13 novembre  
 
TORNEO	  FINALE	  
 
Tutta la serata sarà vissuta all’insegna del gioco, i partecipanti divisi per squadre si sfideranno 
intorno ai contenuti fondamentali della nostra fede. 
Quanto li possediamo? È possibile divertirsi e trasmettere i fondamenti della fede attraverso la 
metodologia del GIOCO? Questa sarà la nostra sfida … 
 
 

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20,45 
                     presso la LIBRERIA  SAN PAOLO 

Via G.Paglia, 2/H 
 

per Info e Iscrizione: 
035 – 248643 

lsp.bergamo@stpauls.it 
 


