
La Chiesa di Pavia
in missione

per i giovani





come missione



La Chiesa                      
è tutta e sempre        
in missione.

Viene il tempo però  
di riprendere slancio  
nel portare il Vangelo, 
impiegando                
le migliori risorse.



come giovani



La Chiesa di Pavia                    
sente l’urgenza di una 
nuova evangelizzazione 
rivolta ai giovani.

Dopo il Sinodo dei giovani 
e la missione popolare 
diocesana il Vescovo ci 
invita a guardare con una 
ancor più grande passione 
missionaria al mondo 
giovanile.



i luoghi
e le persone



La lanterna della Cattedrale 
regge la croce di Cristo;             
la scalinata della Cattedrale 
è abituale luogo di ritrovo 
per i giovani.

Con la Missione ai Giovani 
assumiamo l’impegnativa 
sfida di potare i giovani a 
Cristo, accompagnandoli a 
sollevare gli sguardi e le 
domande dalla piazza al 
punto più alto sopra di loro.











mangiare e bere
con Gesù

a tavola coi suoi Gesù si rivela Figlio di Dio e 
Figlio dell’uomo che nutre, perdona, salva, 
dà la vita e chiama a una condivisione, una 
comunione…

inviteremo i giovani a riscoprire e vivere il 
legame col Signore capace di ridare gusto e 
senso al vivere





Gesù vero uomo
e vero Dio

le tentazioni di Gesù
(Mt 4, 1-11)

l’alleanza in Gesù
le nozze di Cana

(Gv 2, 1-12)



il bisogno dell’uomo
la moltiplicazione dei pani

(Mc 6,30-44)

amare e perdonare
la donna peccatrice

(Lc 7, 36-50)



la legge e la verità
Gesù a pranzo del fariseo

(Lc 11, 37-44)

il dono di sé
l’ultima cena

(Mt 26, 20-29)



domanda e risposta
il Risorto mangia coi discepoli

(Gv, 21, 1-14)

Eucaristia e Chiesa
la comunità cristiana fa memoria

(At 2, 42-47)





le catechesi

• le zone
• otto catechesi
• i predicatori



• un solo manifesto            
per tutto l’anno pastorale

• gli appuntamenti diocesani

• gli appuntamenti di zona



appuntamenti diocesani
solenne apertura della missione

giovedì 25 ottobre 2012 - ore 21.00
Chiesa Cattedrale di Pavia

esercizi spirituali

solenne apertura della missione

22/24 febbraio 2013 - Assisi

sabato 23 marzo 2013



cenacoli

• dove due o tre…
• le guide
• il metodo



il sussidio



• i testi delle catechesi

• le ‘icone’ 

• gli schemi per i cenacoli

• le schede introduttive 
ai film proposti

• altro materiale utile 
agli approfondimenti






