partecipano:
Vittorino ANDREOLI,
psichiatra e scrittore, Verona
Mariano APA,
docente di storia dell’arte all’Accademia BBAA di Roma
Enzo BIANCHI,
fondatore e priore della Comunità ecumenica di Bose
Mariano BORGOGNONI,
sociologo, scrittore
Valentino CASTELLANI,
ingegnere, già sindaco di Torino
Anna Maria CIMINO,
filosofa, medico
Luigi CIOTTI,
fondatore e presidente Gruppo Abele e Libera
Livio FERRARI,
musicista, operatore carcerario
Rosino GIBELLINI,
direttore culturale editrice ‘Queriniana’
Antonella GUERRINI,
docente Scuola Superiore 2.0
Silvia ILICINI,
pedagogista dell’Istituto Serafico di Assisi
Barbara INVERNIZZI,
musicista, responsabile di Exodus in Assisi
Giovanni LA MANNA,
responsabile Centro Astalli Roma
Francesco MONTENEGRO,
arcivescovo di Agrigento, presidente Fondazione ‘Migrantes’
Michela MURGIA,
scrittrice
Giannino PIANA,
teologo morale
Enza RANDO,
responsabile ufficio legale di Libera
Lilia SEBASTIANI,
teologa, docente di Lettere nelle Scuole Superiori
Salvatore SETTIS,
archeologo, docente Scuola Normale e Superiore, Pisa
Domenico SORRENTINO,
vescovo di Assisi, Nocera, Gualdo Tadino
Tipografia Metastasio - Assisi
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Francesco la profezia
delle periferie
per una civiltà della misericordia

I

l colore grigio, anonimo, deprimente delle periferie, abitate dai
pendolari che lavoravano nelle fabbriche, ora dagli immigrati, dai
gruppi di nomadi, si è ben radicato nell’immaginario collettivo, al
punto che le periferie sono oggi recepite, più o meno coscientemente, come veri e propri “non luoghi”, privi di spessore umano e culturale,
con l’inevitabile conseguenza del degrado e dell’emarginazione.
D’altra parte, scoraggianti analisi di qualificati studiosi del nostro tempo evidenziano la caduta di ogni dimensione solidale dell’esistenza, un
cinismo narcisistico, la vacuità, la lacerazione delle relazioni fino alla
distruzione di vite umane, non solo nelle molte guerre del pianeta, ma
anche nelle presunte tranquille mura domestiche.
Si tratta di scenari che da molto tempo interpellano la coscienza civile e
religiosa dei credenti e dei laici, non solo nel nostro Paese.
Da parte dei più avvertiti si sollecitano nuovi paradigmi di pensiero
validi per realizzare i cambiamenti di cui la società e le stesse Chiese
hanno bisogno.
Papa Francesco irrompe nella nostra storia con una inedita e
affascinante“segnaletica” che ciascuno di noi coglie nelle parole e ancor
più nei gesti che lo collocano in quella terra rara dell’autenticità e della
profezia, in qualità di Pellegrino disarmato, nelle periferie del mondo.
Il tema ricorrente della “misericordia”, sottratto a una riflessione astratta e distante, diventa feconda provocazione e baricentro dell’annuncio
evangelico che si dilata nell’esperienza degli uomini e delle donne di
questo tempo disincantato, eppure aperto alla Speranza di non breve
durata, quasi nostalgia di una perla smarrita.
Il gruppo convegni
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mercoledì 20
ore 21,15 relazione introduttiva – Francesco MONTENEGRO

in collaborazione
con la Comunità di Bose,
l’Editrice Queriniana, Exodus

giovedì 21
ore 9,15 il ‘non-luogo’ delle periferie – Valentino CASTELLANI, Giannino PIANA
coordina Mariano BORGOGNONI
16,30 periferia donna: cultura, politica, chiesa – Michela MURGIA, Lilia SEBASTIANI,
una donna impegnata in POLITICA – coordina Anna Maria CIMINO
21,15 orologi – serata musicale con Livio FERRARI
venerdì 22

norme di partecipazione

ore 9,15 vecchie e nuove marginalità: carcere, disabilità, immigrazione
gruppi di approfondimento
Livio FERRARI, Silvia ILICINI, Giovanni LA MANNA
16,30 se onestà e bellezza s’incontrano – Luigi CIOTTI, Salvatore SETTIS
coordina Antonella GUERRINI
21,15 lu Santo Jullare Francesco – con Mario PIROVANO; testo di Dario FO

iscrizione (compresa IVA 22%): € 110,00;
per coniugi, insegnanti di religione, giovani
(fino a 30 anni) € 90,00
soggiorno in camere a 2/3 letti,
dalla cena del 20/8 alla piccola colazione
del 24/8: € 222,00

sabato 23
ore 9,15 giustizia e misericordia: un dialogo da esplorare – Vittorino ANDREOLI, un MAGISTRATO
coordina Enza RANDO
16,30 va’, ripara la mia casa – Enzo BIANCHI
la profezia della speranza: 50 anni di teologia di Jürgen Moltmann – Rosino GIBELLINI
21,15 liturgia eucaristica – presieduta da Domenico SORRENTINO
ogni mattina, ore 8,30 – preghiera in musica con Barbara INVERNIZZI
alle ore 18 di mercoledì 20 – inaugurazione della mostra:
il Concilio Vaticano II: Giovanni XXIII. Arte e testimonianza in Assisi
conversazione di Mariano APA

adesione inviare la quota d’iscrizione
(+ € 70,00 di caparra se si richiede
l’alloggio) tramite vaglia postale
o bonifico intestato a:
Pro Civitate Christiana, codice IBAN
IT 65 G 02008 38277 000041156105
prenotare entro il 10 agosto,
specificando il nome di ciascuno,
l’indirizzo (anche e-mail), codice fiscale
e/o partita IVA.
Informazioni: Cittadella Ospitalità
Via Ancajani 3 06081 Assisi
tel 075 813231; fax 075 812445
convegnipcc@cittadella.org
ospitalita@cittadella.org
www.cittadelladiassisi.it/convegni

