Serate
conviviali
cinematografiche 2020/21

e

Le Serate della 9ª edizione del Wiki– e CineCircolo,
all’insegna del patto educativo, sospese a causa dell’epidemia
Covid-19, inizieranno in ottobre prossimo,
♦ 2 giorni prima della conclusione del «Tempo del Creato» (1
settembre–4 ottobre) e della «Giornata della Pace, della
Fraternità e del Dialogo tra Culture e Religioni», istituita
dal Parlamento italiano con la legge n. 24/05 del 10 febbraio
2005, nel solco dei valori incarnati e testimoniati da s.
Francesco, fratello universale e patrono primario d’Italia (4
ottobre),
♦ 3 giorni prima della «Giornata Mondiale degli Insegnanti» (5
ottobre) e
♦ 9 giorni prima dell’evento mondiale sul tema «Ricostruire il
patto educativo globale» (Global Compact on Education),
previsto per il 14 maggio scorso, ma rinviato ad ottobre
(11–18 ottobre) a causa della diffusione del coronavirus
Covid-19 su scala mondiale, e affidato alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica a cui Papa Francesco ha chiamato tutti
gli operatori e i responsabili del campo dell’educazione e
della ricerca per «ravvivare l’impegno per e con le giovani
generazioni e rinnovare la passione per un’educazione più
aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo
costruttivo e di mutua comprensione».
♥ Venerdì 2 ottobre – festa dei nonni e degli angeli custodi –
è in programma la 1ª Serata conviviale con «aperitivo» del
WikiCircolo e ♥ venerdì 9 ottobre – memoria di s. Denis († ca.
250), patrono di Parigi, sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO) – la 1ª Serata cinematografica con «cocktail».

Le edizioni dal file rouge: «Sfida educativa in un mondo di
emergenze planetarie/per immagini», si ispireranno al
Messaggio di Papa Francesco per il lancio del patto educativo
(12 settembre 2019), al Documento sulla fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi
da Papa Francesco e Grande Imam di Grande Imam di al-Azhar
Aḥmad al-Ṭayyib (4 febbraio 2019) e alla preghiera-poesia
Cantico delle creature di frate Francesco.

Il dépliant?
È la domanda che in tanti ci stanno ponendo. La risposta è
vicina.
L’occasione per lanciare la 9ª edizione delle Serate
conviviali e cinematografiche (2 ottobre 2020 – 25 giugno
2021) sarà l’8ª Giornata Mondiale dei Sogni («World Dream
Day»), il momento in cui aprire i nostri cassetti e liberare i
nostri sogni, mettersi in moto e realizzarli, nella sede del
Circolo, venerdì 25 settembre. Da quel giorno si comincerà a
fare il conto alla rovescia per il 2 ottobre.
Presto si potrà trovare il dépliant delle Serate sul Sito Web
e
sulla
Pagina
social
del
Circolo
(https://www.facebook.com/circoloculturalesanfrancescocatanzar
o/).
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