Ciclo di incontri ABITARE LO SPAZIO DI MEZZO 2018/19

COMUNITÀ MISSIONARIE LAICHE
SPAZIO ASMARA, VIA ASMARA 4 -BUSTO ARSIZIO
0re 21.00

Ispirato al saggio di J.M. Esquirol
su una filosofia della prossimità
Sicuramente in tanti sentiamo
la necessità di contrastare forze e parole disgregatrici che
minacciano la nostra ed altrui pace. E questa è resistenza.
Ma c’è una resistenza intima…
anzi ci sono resistenze molteplici e diverse che appartengono
alla ricerca di ogni uomo e di ogni donna.
E’ quella resistenza che costruisce cultura e pensieri
capaci di offrire prospettive e scenari credibili.
E’ la resistenza che scommette ancora sulle relazioni prossime
che amano ritrovarsi, sognare, inventare, cercare insieme
creando spazi e attivando processi.
E’ la rivalutazione della quotidianità che si nutre di ascolto,
di cura e di gioia di vivere.
E’ la fiducia nello Spirito all’opera. Ancora e ancora.
Resistere allora è lotta e nello stesso tempo è costruzione
paziente di alternative, di mappe, bussole, segni e richiami
per poter vivere e sopravvivere senza domare
né addomesticare alcuno, ma avvicinando gratuitamente.
Se nascerà qualcosa…sarà intimo incanto.

Serate

1. PENSARE e LAVORARE PER UNA NUOVA CULTURA

La qualità è il nemico più potente di qualsiasi massificazione ( D. Bonhoeffer)

ALBERTO LOLLI, prete della Chiesa di Milano, rettore del Collegio Borromeo di Pavia,
esperto di pastorale giovanile.

2. SCEGLIERE LE PAROLE CON CURA

6 NOVEMBRE 2018

PER RESISTERE ALL’OSTILITA’

DANIELA PAVONE, formatrice. Esperta di marketing,
ha contribuito a dare luce al movimento riconosciuto a livello
internazionale “Parole O stili”.

3. UNA VITA CHE RESISTE:

14 NOVEMBRE 2018

LA PROPOSTA FILOSOFICA DELLA RINASCITA

AMABILE VILLA, pedagogista e analista filosofa e LAURA
CAMPANELLO, consulente etica nell’accompagnamento
alla malattia e al lutto, scrittrice.

4. LA RESISTENZA DELLA MEMORIA

21 NOVEMBRE 2018

E DELLA SPERANZA secondo la Parola

LUCA MOSCATELLI, biblista. Collaboratore e consulente di formazione

presso Ufficio della catechesi e missionario. A livello nazionale
promotore di eventi di carattere biblico-ecclesiale.

5. RESISTERE AL MALE

27 NOVEMBRE 2018

DANIELE ROCCHETTI, presidente Acli di
Bergamo; responsabile della rassegna
“ Molte fedi sotto lo stesso cielo”.

4 DICEMBRE 2018

6. RESISTENZA AL FEMMINILE

ELISABETH GREEN, teologa, pastora della Chiesa battista.
Ricercatrice di teologia femminista ed ecumenica.

10 DICEMBRE 2018

7. ALLA RICERCA DI UNA PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA
MASSIMO REBOTTI, giornalista presso il Corriere della Sera,
già direttore di Radio Popolare.

8. RESISTENZE DELL’UMANO

17 DICEMBRE 2018

SILVANO PETROSINO, filosofo. Docente di
filosofia morale e di teorie della comunicazione.
Noto a livello internazionale come
maggior interprete di Levinas e Derrida.

9. RESISTENZA E RESA
Il genio di Bonhoeffer

8 GENNAIO 2019

CHRISTIAN ROSSO, teologo, docente.
Specializzato nello studio del pensiero di H. Kung.

22 GENNAIO 2019

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

Verranno raccolte LIBERE

ai PROGETTI

OFFERTE per le spese organizzative e un supporto

RIVOLTI ALLE DONNE in Cambogia e
Per ogni info: cml.camtome@gmail.com

in Camerun. Grazie.

