79° Corso di Studi cristiani 2021
SINODO
INSIEME PER CAMMINARE INSIEME
Percorso
Parte I: Stile e metodo sinodale
La Pro Civitate Christiana intende avviare un percorso mettendo a disposizione uno spazio e la
propria storia "conciliare" per tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo di riflessione
e di confronto, di proposta e di sfida sul cammino sinodale.
Poi il percorso proseguirà con la circolazione dei documenti elaborati, con altri incontri in videocollegamento durante l'anno e con nuovi appuntamenti in presenza.

Programma
Ven 20 agosto
ore 21.00
Mons. Erio Castellucci conversa con Vania De Luca
Sabato 21 agosto: Gli Exempla
ore 9.30
Andrea Grillo: L’arte della presidenza tra liturgia e sinodalità
Maria Bonafede: L’esperienza sinodale della comunità Valdese italiana
Myriam D’Agostino: L’esperienza monastica
ore 16.30
Laboratori
Domenica 22 agosto Le Competenze
ore 9.30
Eugenio Borgna: Ascolto conditio sine qua non della sinodalità
A seguire Musica e preghiera: Sonet vox dalla monodia alla polifonia
sinodale con Anonima frottolisti
ore 16.30
Luigi Ciotti e Carlo Petrini: In ascolto del grido degli ultimi
e della Casa comune
ore 18.30
Celebrazione eucaristica

I relatori


Anonima frottolisti, partiture originali di musica medievale e
rinascimentale



Maria Bonafede, pastora della Chiesa Valdese di Torino, già
moderatrice della Tavola Valdese.



Eugenio Borgna, psichiatra e saggista



Erio Castellucci, teologo, arcivescovo di Modena-Nonantola e Carpi,
vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana



Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, associazioni nomi e
numeri contro le mafie



Myriam D’Agostino, monaca benedettina del monastero di Sant’Anna in
Bastia Umbra



Vania De Luca, giornalista Rai, informatrice religiosa del Tg3 e
presidente dell’UCSI (Unione cattolica della Stampa Italiana)



Andrea Grillo, docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della
religione presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo e Liturgia a Padova.



Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
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