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dal

Incontri
Promotori:
• Comunità “Cristo Sapienza”
• Comunità “Kairòs”
• Comunità Missionarie del Vangelo
• Equipe Notre Dame
• Focolarini
• Istituzione Teresiana
• Missionari Comboniani
• Movimento Ecclesiale Carmelitano
Per informazioni:
Aderiscono:
• Ufficio Diocesano della Cultura
• Ufficio Diocesano della Educazione, della Scuola e
della Università
Agesci
Facoltà Teologica di Sicilia
Azione Cattolica Diocesana
Segretariato Attività Ecumenico
•
•
•
•

Alfio Briguglia
alfiobriguglia@alice.it
Carmelo Torcivia
ctorcivia59@gmail.com
Marida Nicolaci
maridanic@alice.it

Venerabiles Fratres,
1. Gaudet Mater Ecclesia quod, singulari Divinae
disattesa nella stessa Chiesa e sconosciuta al di
Providentiae munere, optatissimus
fuori di essa.iam dies illuxit, quo,
Nella convinzione che una continuità che si riduca
a mera materna
conservazione, senzadignitas
dar posto a elementi
di
auspice Deipara Virgine, cuius
hodie
discontinuità rispetto al passato, sia un tradimensenso autentico
della tradizione,
ci si vuole
festo ritu recolitur, hic adto delBeati
Petri
sepulcrum
chiedere in che modo, a partire dal Concilio, sia
possibile fare dei
passi concreti per trasformare
la
Concilium Oecumenicum Vaticanum
Secundum
sollemniprassi delle nostre comunità su alcuni punti decisiA 50 anni di distanza dall’apertura del Concilio
vi, rendendola più adeguata all’appello del futuro.
II, alcune
comunità e gruppi ecclesiali
ter Vaticano
initium
capit.
I temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività, si
della Chiesa di Palermo vogliono proporre alla

Incontri
dal

Concilio
Diocesi e alla Città gli “Incontri dal Concilio”.
L’iniziativa mira a evitare che la ricorrenza si
riduca a una mera celebrazione retorica, in un
contesto in cui la grande lezione conciliare di
rinnovamento appare, in realtà, ampiamente

prestano a chiederci seriamente se il Concilio oggi
abbia qualcosa da dirci sul senso del nostro essere Chiesa e del nostro rapportarci, come Chiesa,
ai grandi problemi di questo tempo problematico e
affascinante.

Concilia Oecumenica in Ecclesia
2. Universa Concilia — sive viginti Oecumenica sive
innumera eaque non parvi pendenda Provincialia et
Regionaliaquae
per succedentia
tempora sunt celebrata,
Venerdì 5 ottobre 2012
Mercoledì 6 marzo 2013
ore 18,30 - 20.00
18,30 - 20.00 comprobant et
manifesto
vigorem Ecclesiae ore
Catholicae
“È parso bene
“Non potete servire Dio e mammona” (Mt 6,24)
Spirito Santo e alumina
noi…” (At 15,28)
L’imperialismo ideologico
dell’economia
quasiallo
fulgentia
in
eius
annalibus
recensentur
Sinodalità. Essere Chiesa, come?
Prof. Luigi Bruni
Don Giuseppe Ruggieri
Facoltà Economia e Commercio
Recentissimus
humilisqueAula Magna
eiusdem
Principis
Chiesa Santa Maria La Catena - Palermo
Università degli Studi di Palermo
Apostolorum Successor, qui vos alloquitur, amplissisiLunedì 26 novembre 2012
Venerdì 19 aprile 2013
mum
hunc- 20.00
Coetum indicens, id
sibi -proposuit,
ut iterum
ore 18,30
ore 18,30
20.00
“Dio non ha forse scelto quelli che sono
“Voi però non farete così” (Lc 22,26)
Magisterium
Ecclesiasticum,
numquam
deficiens
et ad
poveri per il mondo?”
(Gc 2,5)
Laici cristiani e potere
politico
Chiesa povera ed ultimi
Prof. Roberto Mancini
finem
usque
temporum
perseverans,
affirmaretur; quod
Mons. Francesco Montenegro
Palazzo Steri - Palermo
Aula Magna Facoltà Economia e Commercio
quidem
UniversitàMagisterium
degli Studi di Palermo rationem habens errorum, necessitatum, rerum opportunarum nostrae aetatis, per hoc

