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La Pro Civitate Christiana, fedele alla propria
storia che l’ha vista protagonista di dialogo, riflessioni, incontri, propone ad associazioni, gruppi,
movimenti e singoli, credenti e non credenti, di riflettere e avanzare progetti tanto alle chiese locali,
quanto alla chiesa e alla società italiana, perché la
svolta che Papa Francesco ha posto in atto metta
radici. Si tratta di tradurre in scelte concrete e durature la proposta di cambiamento che sgorga profetica dal magistero di Francesco.
E allora, per incarnare la ‘chiesa in uscita’ inizieremo un percorso di riflessione sino ad elaborare
proposte di cambiamento da avanzare innanzitutto
alla chiesa italiana, ma anche alle istituzioni civili
sui seguenti temi:
il modello teologico che emerge dal pontificato
di Francesco, ovvero quale immagine di Dio; la
chiesa povera per i poveri; l’ecologia integrale;
il dialogo ecumenico e interreligioso; le nuove
schiavitù.

Ideando il logo ho pensato alla metafora di una barca
che traversa il mare: quando si compie una virata, non
si tratta di un semplice cambio di direzione, perché la
manovra richiede che sia modificata l’andatura, la forma delle vele, in un certo senso il modo stesso di navigare rispetto al vento per non farsi sospingere dai capricci del cielo e delle onde, ma anzi, per poter anche
risalire il vento stesso.
Magari il vento dello Spirito, che alle volte può presentarsi sotto la forma della guida di un pastore dal nome
familiare.
Franco Filograna

norme di partecipazione
iscrizione (compresa IVA 22%):
€ 110,00 - € 90,00 per coniugi,
presbiteri, diaconi;
soggiorno € 262,00 in singola;
€ 222,00 in doppia/tripla.
La quota comprende vitto e alloggio
dalla cena del 24/8 alla colazione del 28/8.

75

Cittadella
di Assisi

24-28 agosto 2017

corso di studi cristiani

adesione inviare la quota d’iscrizione
(aggiungendo € 50,00 di caparra se si richiede
l’alloggio) specificando il nome di ciascuno,
l’indirizzo (anche elettronico) codice fiscale
e/o partita IVA, entro il 10 agosto,
tramite vaglia postale
a Cittadella Ospitalità, sez. convegni
oppure tramite bonifico bancario
intestato a Pro Civitate Christiana
al codice IBAN IT15J0501803000000000237465

La Pro Civitate Christiana
è accreditata alla Regione Umbria
per le Attività di Formazione Superiore
Continua e Permanente con D.D. n. 10132
del 9/11/2009 e accreditata
al MIUR con Decreto 03/08/2011
pertanto ogni sua attività formativa
è oggetto di RICONOSCIMENTO.
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DI FRANCESCO
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apertura del Corso – saluti di Tonio DELL’OLIO, presidente Pro Civitate Christiana,
del sindaco Stefania PROIETTI, del vescovo Domenico SORRENTINO
75 anni di Corsi di Studi cristiani e lo spirito di Papa Francesco – Enzo BIANCHI
rileggere il pontificato di Francesco – Corrado LOREFICE, Marco POLITI

21,15
venerdì 25
ore 9
16
21,15

da Jorge Mario a Francesco – Nello SCAVO
un Dio che sorprende – Raniero LA VALLE, Rosanna VIRGILI – modera Luis BADILLA
gruppi di lavoro

sabato 26
ore 9

dialogo via maestra nelle relazioni tra le fedi – Maymouna ABDEL QADER, Paolo BRANCA,
Mariangela FALÀ – modera Brunetto SALVARANI
una Chiesa povera incontra la storia – Andrea GRILLO, Antonietta POTENTE
il martirio del Pastore – opera teatrale di Samuel Rovinski, con Antonio Salines
ed Edoardo Siravo – regia di Maurizio Scaparro

16
21,15

domenica 27
ore 9
11
17
21,15

ecologia integrale – Luigi CIOTTI
gruppi di lavoro
nella chiesa che è in Italia – Nunzio GALANTINO
concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico SORRENTINO
a Santa Maria Maggiore/Santuario della Spogliazione

ogni mattina alle 8,15 preghiera guidata da Vittorio AVVEDUTO e Barbara INVERNIZZI
partecipano:
Maymouna ABDEL QADER, Centro culturale islamico di Perugia; Luis BADILLA, giornalista, direttore del sito di informazione
religiosa ‘Il Sismografo’; Enzo BIANCHI, monaco, fondatore Comunità ecumenica di Bose; Paolo BRANCA, orientalista,
islamologo, docente all’Univ. Cattolica di Milano; Luigi CIOTTI, fondatore e presidente ‘Gruppo Abele’ e ‘Libera’; Mariangela
FALÀ, Fondazione ‘Maitreya’; Nunzio GALANTINO, vescovo, segretario generale CEI; Andrea GRILLO, docente teologia dei
sacramenti e filosofia della religione a Roma e a Padova; Raniero LA VALLE, politologo, giornalista e scrittore; Corrado
LOREFICE, arcivescovo di Palermo; Marco POLITI, giornalista dell’informazione religiosa e scrittore; Antonietta POTENTE,
teologa della morale; Brunetto SALVARANI, docente di teologia della Missione e del Dialogo presso la Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna, saggista; Nello SCAVO, giornalista di ‘Avvenire’ e scrittore; Domenico SORRENTINO, vescovo di Assisi Nocera Umbra - Gualdo Tadino; Rosanna VIRGILI, biblista, docente all’Istituto Teologico Marchigiano
informazioni:
CITTADELLA OSPITALITÀ – via Ancajani 3 – 06081 ASSISI (PG) – tel. 075/813231 – fax 075/812445
convegni@cittadella.org - ospitalita@cittadella.org - www.cittadella.org

