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I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per il territorio, né per la lingua, né per
l’abbigliamento. Non abitano città proprie, non
usano un linguaggio particolare, non conducono uno speciale genere di vita. La loro dottrina
non è il ritrovato dell’acuta indagine di uomini
di genio; e non si fanno promotori, come alcuni, di una teoria umana. [...]
Abitano una loro rispettiva patria, ma come
stranieri; prendono parte a tutti gli obblighi come cittadini, ma tutto sopportano come forestieri; ogni terra straniera è patria per loro, e
ogni patria è terra straniera. [...] Obbediscono
alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere superano le leggi. [...]
Per dirla in poche parole, ciò che è l’anima
nel corpo, questo sono i cristiani nel mondo.
L’anima è diffusa in tutte le membra del corpo;
anche i cristiani sono sparsi per le città del
mondo.

Primo Levi
(1919-2019)

Leonardo da Vinci
(†1519-2019)

Sbarco sulla
Luna

Pza Fontana

(20.07.1969)

(12.12.1969)

quaresima
2019
06 marzo-13 aprile

Facciamo l’uomo...

l’essere umano
alla prova della storia
Tutti gli INCONTRI
si svolgeranno nei SABATI indicati
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la CASA DI EMMAUS
in Fontanella di Sotto il Monte BG
tel. 035.791227
e-mail : s.egidio@servitium.it

www.priorato-santegidio.it

incontri al Priorato di s. egidio

Angelo Reginato, nato nel 1963, laureato in teologia presso la facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, ha conseguito anche la licenza in teologia biblica. È
ministro di culto nella Chiesa evangelica battista a Lugano (Svizzera) ed è autore di vari saggi, alcuni dei quali scritti insieme alla moglie Lidia Maggi.

sabato 09 marzo
(nasce a Torino Primo Levi, 31 luglio 1919)
«Considerate se questo è un uomo
[...] se questa è una donna»

In principio non era così...
ANGELO REGINATO

Elena Bougleux si è laureata in fisica teorica a Firenze,
e ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica gravitazionale studiando in Italia e a Potsdam. Così ha risposto al nostro invito: «L’argomento che mi propone è importante e centrale nel mio studio: io cerco un equilibrio
sempre precario tra la scienza, la filosofia e l’etica nella
nostra epoca, e questo sfugge sempre in modo sistematico ma anche intrigante».
Francesco Maisto, presidente emerito del Tribunale di
sorveglianza di Bologna, era in precedenza alla Procura
generale di Milano. Esperto di droga e di criminologia
clinica, autore di libri, ha seguito processi di appello di
“Tangentopoli”, ma il suo nome è legato soprattutto alla nascita della legge “Gozzini”. Per dieci anni giudice
di sorveglianza a San Vittore negli anni di piombo, negli
anni delle rivolte, ha lavorato anche al Tribunale dei minori di Milano e al Tribunale di Napoli, dove è stato giudice istruttore nel processo contro i terroristi dei Nap.

sabato 16 marzo
(Leonardo da Vinci, † 2 maggio 1519)
“l’uomo vitruviano”

Bellezza e grandezza dell’umano
ANGELO REGINATO

sabato 23 marzo
(Sbarco sulla luna, 21 luglio 1969)

Scienza: sete di conoscenza
vs volontà di potenza
ELENA BOUGLEUX

sabato 30 marzo
(Strage di piazza Fontana MI, 12 dicembre 1969)

Lidia Maggi è una pastora battista. Appartiene cioè a una
confessione cristiana di tradizione riformata. A lei è stato affidato un ministero biblico che la porta in giro per
l’Italia per far conoscere le Scritture. Si occupa di formazione e di dialogo ecumenico. Collabora con diverse
riviste cattoliche (Rocca, Mosaico di pace, Matrimonio,
Servitium, Esodo, Parola Spirito e Vita, Messaggero Cappuccino) e protestanti (Riforma, Protestantesimo).
Giuliano Pisapia, milanese, laureato in giurisprudenza
e in scienze politiche, nel 1996 viene eletto parlamentare indipendente nelle liste di Rifondazione comunista e
Presidente della commissione giustizia della Camera dei
deputati. Rieletto nel 2001, ha fatto parte della II Commissione giustizia, della Commissione giurisdizionale, del
comitato per la legislazione ed è stato presidente del “Comitato carceri”. Dal 2011 al 2016 ha governato la città di
Milano come sindaco.

Linguaggi della violenza
FRANCESCO MAISTO

sabato 06 aprile
(Caduta del muro di Berlino, 9 novembre 1989)

Linguaggi di pace
LIDIA MAGGI

sabato 13 aprile
(Società delle nazioni, 25 gennaio 1919)

Differenza e prossimità
GIULIANO PISAPIA

