INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

www.lasinadibalaam.it
www.muneraonline.eu

e-mail: info@muneraonline.eu
Il termine per le iscrizioni è il 18 luglio 2017.

MASCHILE E FEMMINILE

COSTO*
• La quota d’iscrizione (non rimborsabile) di €
75 (€ 100 coppia, € 25 studenti fino a 25 anni),
è da versare entro il 18 luglio all’Associazione
L’Asina di Balaam, piazza Borromeo 6, Milano,
ccp n. 72806250;
iban: IT29 W07601 01600 000072806250,
causale: quota associativa 2017.
• Il prezzo del soggiorno, dalla cena del 29 luglio
al pranzo del 2 agosto, è di: € 200 in camera
doppia / € 240 in camera singola.
• Per chi volesse arrivare al mattino del 29 luglio,
è possibile pranzare alla Cittadella, ma il costo
non è compreso nella quota del convegno.
* Eventuali difficoltà economiche non devono
scoraggiare: in un clima di autentica fraternità
sono problemi facilmente risolvibili.

Cittadella • Assisi
29 luglio - 2 agosto 2017

Munera
Rivista europea di cultura

Associazione
L’Asina di Balaam

COME ARRIVARE
Saremo ospitati nella struttura della Cittadella della Pro Civitate Christiana,
nel centro storico di Assisi, in Via degli Ancaiani, 3 - 06081 Assisi (PG).
http://www.cittadelladiassisi.it/

Con il patrocinio di

PROGRAMMA
L’umanità si è a lungo pensata in
termini sostanzialmente maschili: in
molte lingue «uomo» è non a caso
sinonimo di «essere umano».
Oggi siamo consapevoli che
quell’«uomo» non è che un’astrazione,
esistendo soltanto maschi e femmine
di essere umano: l’umanità si compie
nell’incontro di alterità irriducibili.
Eppure il maschile e il femminile
non sembrano più andare da sé: un
equilibrio insoddisfacente è saltato, ma
un nuovo equilibrio fatica a emergere.
Come pensare e dire oggi il maschile e
il femminile?

SABATO 29 LUGLIO

MARTEDÌ 01 AGOSTO

ore 16.30: Introduzione ai lavori

ore 8.30: Celebrazione eucaristica

ore 18.45: Preghiera della sera

ore 9.30: Consuelo Corradi
sociologa

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 15.00: Maurizio Gusso
esperto di didattica
storico-interdisciplinare

ore 9.00: Celebrazione eucaristica
ore 10.00: Gianantonio Borgonovo
biblista
ore 15.00: Cettina Militello
teologa
ore 18.45: Preghiera della sera

ore 17.00: gruppi di studio
ore 18.45: Preghiera della sera

MERCOLEDÌ 02 AGOSTO
ore 8.30: Preghiera del mattino

LUNEDÌ 31 LUGLIO
ore 8.30: Preghiera del mattino
ore 9.30: Salvatore Natoli
filosofo
pomeriggio libero
ore 18.45: Preghiera della sera

ore 9.30: presentazione dei gruppi di
studio e sintesi finale a cura
della Redazione

