Wow… la nuova edizione!
Sono online i depliant della 5ª edizione del
Wiki- e CineCircolo! L’occasione per lanciarla
sarà però la 3ª Giornata Mondiale di Preghiera
per la Cura del Creato e la 12ª Giornata
Nazionale per la Custodia del Creato, che si
terrà nella sede del Circolo venerdì 1
settembre, alle ore 19, con la presentazione
dei protagonisti straordinari delle Serate conviviali con
«aperitivo» e delle Serate cinematografiche con «cocktail» (22
settembre − 22 dicembre). Da quel momento si comincerà a fare
il conto alla rovescia per il 22 settembre: la 1ª Serata
conviviale con «aperitivo» (96) dal logo: «Ecumenicamente per
il creato» (Laudato si’, n. 7)!
Certo, alcune Serate potranno subire delle
modifiche e altre aggiungersi, ma gli eventi
principali intrisi di speranza e di fiducia
sono ormai definiti, tutti gratuiti. Tra i
protagonisti straordinari sono previsti: p.
Vasyl Kulynyak, Beniamino Donnici, Bonaventura
Bevilacqua, Walter Fratto e… Tutti, comunque,
possono fare la propria parte, come volontari, anche solo per
poche decine di minuti, prima, durante e dopo ogni Serata
conviviale e cinematografica. Potete anche voi mettervi in
gioco, portare il vostro contributo e le vostre idee per
costruire un domani migliore, lasciandovi interrogare da
quelle parole di speranza e fiducia che frate Francesco
d’Assisi ci ha consegnato in eredità: la cura responsabile di
‘sorella’ e ‘madre’ Terra e la cura dell’altro, la fraternità,
l’incontro, il dialogo, la giustizia, la pace.

Il Circolo conta davvero su di voi! Per
iscriversi ad esso, riceverne la tessera
associativa o rinnovarla e saperne di più, non
esitate a contattarci e frequentare questo
portale e la pagina di Facebook. È una
straordinaria opportunità!
Arrivederci, dunque, a settembre, in campo, pieni di energia,
passione e creatività, per affrontare la nuova avventura e
volare in alto, insieme, in squadra, uniti più che mai.
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