
Gli incontri si terranno presso:

SALA ARGENTIA Cinema Teatro

Via Matteotti, 30 - Gorgonzola (MI)
Tel. 02.95300616 - www.argentia.it

Comunità Pastorale
Madonna dell’Aiuto - Gorgonzola

QUARESIMA 2015

INCONTRI CON LA CITTÀ

Come inCielo
così in

TERRA?
L’urgenza di tenere insieme

la prospettiva di fede e la battaglia
della vita quotidiana

Giovedì 5-12-19 marzo
ore 21.00

Sala Argentia Cinema Teatro

I cristiani sono nel mondo ciò che 
l’anima è nel corpo: come l’anima 
è diffusa in tutte le parti del corpo, 
così i cristiani sono sparsi nelle varie 
parti della terra.
L’anima abita nel corpo, ma non 
è del corpo; i cristiani abitano nel 
mondo ma non sono del mondo.

(lettera a Diogneto - scritto cristiano del II secolo)

.

Giovedì 5 marzo

CAMILLE EID, Nato a Beirut, si è trasferito durante 
la guerra libanese in Italia dove collabora con varie 
testate cattoliche, in particolare con Avvenire. 
Ha al suo attivo oltre tremila articoli, interviste e 
reportage sul mondo arabo, le comunità cristiane 
orientali e l’’islam politico. È autore o co-autore 
di otto libri, tra cui il bestseller Cento domande 
sull’islam (Marietti, 2002) tradotto in sette lingue. 
A Milano insegna lingua araba presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dirige l’’associazione 
Araba Fenice, Centro studi sulle culture del mondo 
arabo.

Giovedì 12 marzo

L’ASSOCIAZIONE KAYRÒS nasce nel 2000 a Lambrate 
per l’accompagnamento di minori in diffi coltà.
A Vimodrone, sempre nel 2000, nasce la prima 
comunità di accoglienza con un progetto a forte 
integrazione territoriale.
Attualmente le comunità sono cinque.

DON CLAUDIO BURGIO, presidente dell’Associazione 
è collaboratore di don Gino  Rigoldi come cappellano 
dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di 
Milano.

Giovedì 19 marzo

CLAUDIA CIOTTI, psicologa, psicoterapeuta, fa parte 
dell’equipe del “centro per l’accompagnamento 
vocazionale” della diocesi di Milano ed è docente 
presso l’Istituto Superiore per Formatori.

DON MASSIMO MAPELLI è collaboratore di Caritas 
Ambrosiana, della quale è responsabile per la zona 
VI della diocesi di Milano.



• Giovedì 12 marzo •

Rimetti a noi
i nostri DEBITI

Il possibile incontro tra misericordia e verità

ASSOCIAZIONE KAYROS presenta

NON ESISTONO
RAGAZZI CATTIVI

Spettacolo teatrale, incontro-testimonianza

Inizio ore 21 - Ingresso € 5

• Giovedì 5 marzo •

Liberaci
dal MALE

Il delicato equilibrio tra LIBERTÀ e IDENTITÀ
a partire dai “fatti” di Parigi, ma non solo

Conversazioni con:

CAMILLE EID
giornalista di Avvenire

Inizio ore 21 - Ingresso a posto libero

• Giovedì 19 marzo •

Dacci oggi il

nostro PANE
quotidiano

Il cibo tra fame e nutrimento

Confronto con:

CLAUDIA CIOTTI
psicologa, psicoterapeuta

Don MASSIMO MAPELLI
di Caritas Ambrosiana

Inizio ore 21 - Ingresso a posto libero


