
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE  
Pellegrinaggio sul le orme del concil io

A 50 anni dall 'apertura del concil io Vaticano II ne ripercorr iamo  
il  percorso facendoci aiutare da chi l 'ha vissuto.  

I l  Percorso:
Milano- Paderno d’Adda-Sotto il monte - Bergamo - Brescia - Concesio

Partenza:  giovedì  11  ore  20.30 veglia in  S.Ambrogio a  Milano.  A 
seguire partenza in treno per Paderno d'Adda.
Ritorno: domenica 14 ore 17.00 in Centrale

Chi  incontriamo: studiosi  e  testimoni  del  concilio 
Vaticano II che ci aiuteranno a capire l'importanza 
che ha avuto il concilio per la Chiesa di oggi. 
- Mons. Loris Capovilla (segretario di Giovanni XXIII)
- Enzo Pagani (studioso del concilio)
- Mons. Luigi Bettazzi (testimone del Concilio) 
- Giselda Adornato (studiosa di Paolo VI)

E se non puoi esserci  per tutti e quattro i giorni 
non  preoccuparti:  puoi  aggregart i  strada 
facendo (scopri sul sito i punti di ritrovo giorno 
per giorno).

note tecniche e costi su:  
www.azionecattol icamilano.it/giovani
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Info e iscriz ioni: segreteria@azionecattolicamilano.it  
tel 02 58391328
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