Programma
WikiCircolo

completo

del

Amici, è disponibile il programma completo della 7ª edizione
del WikiCircolo con il file rouge: «Negli spazi abitati dai
giovani…». La nuova edizione s’inserisce nella marcia verso il
Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale» (3-28 ottobre 2018), e verso la 34ª
Giornata Mondiale della Gioventù a Panamá (22-27 gennaio
2019). Per questo si ispira all’Instrumentum laboris della 15ª
assemblea generale ordinaria del Sinodo, al Messaggio di papa
Francesco per la 33ª GMG 2018 dal titolo: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30), ed anche alla
preghiera-inno Cantico delle creature di frate Francesco
d’Assisi.
Nel
programma,
9
Serate
conviviali, dal 21 settembre
2018 al 18 gennaio 2019, tutte
gratuite e aperte a tutti,
vicini e lontani, introdotte da
un brano musicale o/e video,
intervallate da una pausa di
condivisione e concluse con un
«aperitivo». A configurarle in
dettaglio e a scegliere, per la
piccola tavola rotonda, i
relatori di rilievo sarà lo
Staff dell’edizione: Clarissa Errigo, Valentina Gulli e Teresa
Cona, in collaborazione con Alex Scicchitano e Luigi Cimino.
Il Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», presso la sede del
Circolo situata al lato destro della chiesa «Sacro Cuore» a
Catanzaro Lido, sarà il luogo degli incontri che si terranno
un venerdì sì e un venerdì no, alternandosi con il ciclo
cinematografico.

Non dimenticate di accompagnare la loro preparazione remota e
prossima seguendo la pagina Facebook e fate un ‘regalo’ al
Circolo: diventate suoi paladini, promotori, collaboratori e
sostenitori. Contiamo su di voi. Non ci abbandoni mai la
voglia di diffondere l’ideale del Circolo: «la cultura e la
cura dell’altro», portando avanti i programmi già attivati e
lanciando quelli elaborati, ma mai avviati, per il bene della
collettività e di «sora nostra matre Terra, la quale ne
sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti
flori et herba» (Cant, v. 9: FF 263).
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