Comunità dei domenicani
Convento san Domenico - Pistoia

Comunità - parrocchia di Santomato

INCONTRI 2011-2012
INTERROGATIVI SUI CONFINI DEL QUOTIDIANO
Abbiamo pensato questi incontri come occasioni, seminate ai bordi di giornate spesso affollate e faticose, per fermarsi a
riflettere, e per farlo insieme. Con altri, come noi, appassionati nel lasciare porte aperte e nel mantenere fuochi accesi,
nonostante il freddo e la stanchezza. Porte aperte delle intelligenze e dei cuori, per accogliere le domande che
provengono dai volti che incontriamo, dal quotidiano. Per avvertire l’urgenza di calpestare soglie di ospitalità. Fuochi
accesi, come antichi focolari, attorno a cui radunarsi a condividere esperienze, inquietudini e domande. Per non
smettere di cercare e di tendere a saldare la terra con il cielo. Per imparare insieme a pensare a partire dalla vita e a
ripensare il vangelo con lo sguardo attento a questa storia. Per scoprire che la parola condivisa apre nuovi orizzonti e
nuovi cammini, per maturare scelte e percorsi concreti di servizio. Per scoprirsi chiamati a rispondere di un dono
ricevuto e responsabili nel tempo che ci è dato.
Alessandro Cortesi op

MERCOLEDI’ 12 ottobre ore 21.15
a san Domenico
Angelo Casati, parroco
Incontrare Gesù: tracce di spiritualità in giorni difficili
MERCOLEDI’ 16 novembre ore 21.15
a Santomato
Maurizio Rossi, teologo
Trasmettere la fede oggi: ritornare ad un vangelo di libertà
MERCOLEDI’ 14 dicembre ore 21.15
a san Domenico
Tonio Dell’Olio, responsabile di ‘Libera Internazionale’
Tessere la pace a partire dal quotidiano: sulle tracce di don Tonino Bello

MERCOLEDI’ 18 gennaio 2012 ore 21.15
a Santomato
Giovanni Paci, sociologo – Paolo Tofani, parroco
Leggere una città: Pistoia, tra povertà e prospettive

MERCOLEDI’ 15 febbraio ore 21.15
a san Domenico
Giovanni Tarli Barbieri, docente di diritto costituzionale
Custodire la Costituzione come bene comune
MERCOLEDI’ 14 marzo ore 21.15
a Santomato
Alessandro Santoro, prete della comunità delle Piagge
Costruire la città a partire dalle periferie: esempi e iniziative concrete
MERCOLEDI’ 18 aprile 2012 ore 21.15
a san Domenico
Carlo Molari, teologo
Ricordare e attuare il Concilio Vaticano II a cinquant’anni dal suo inizio (1962-2012)
LUNEDI’ 14 maggio 2012 ore 21.15
a San Domenico
Brunetto Salvarani, teologo
Imparare a educare in modo interculturale nel tempo dell’intolleranza
MERCOLEDI’ 13 giugno 2012 ore 21.15
a Santomato
Andrea Bigalli, coordinatore regionale ‘Libera- Toscana’
Lottare contro le mafie: l’esperienza di Libera

Per gli incontri a San Domenico ingresso da via delle Logge 6
(con possibilità di parcheggio interno)

Per informazioni: 0573.509382; e-mail: info@domenicanipistoia.it

