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Sulle tracce 
di San Paolo
Gli inizi di una nuova ragione

"Lo sguardo cristiano
è vibrante di un impeto capace di esaltare

tutto il bene che c'è in tutto ciò che si incontra,
in quanto

lo riconosce come partecipe di quel disegno
la cui attuazione si è rivelata in Cristo.

Non quindi una tolleranza generica
che lascia ancora estraneo l'altro,

ma un vero ecumenismo,
un amore alla verità che è presente, 

fosse anche per un frammento,
in chiunque".

Luigi Giussani

si ringrazia
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mercoledì 16 aprile, ore 21,00
“Atene e Gerusalemme. 
Incontro, non semplice caso” 
Giulio Maspero, docente di Teologia

Dogmatica nella Pontificia Università 

della Santa Croce, Roma

Civiltà e filosofia greca, l’ellenismo si
irradia nei contatti con nuovi popoli. 
L’incontro con la storia ebraica prima
e con il cristianesimo poi, l’accadere
di un nuovo mondo che diviene
insostituibile e getta le basi di ogni
nostra attuale concezione e sviluppo.

giovedì 15 maggio, ore 21,00
"Oriente cristiano, terra di mezzo.
Letteratura siriaca e scuola di Antiochia”
Massimo Pampaloni, docente di Storia della

Chiesa Antica nell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, Belo Horizonte

Cosa si dice quando si parla di oriente ed
oriente cristiano? Letture e profili di
personaggi di quelle terre dove una
‘scuola’ proseguì la testimonianza di Paolo
e dove il  modo di sentire,  parlare e
pensare della gente Siriaca, per la sua
raffinatezza, dolcezza e contemplazione,
arrivò a toccare  le sponde dell’occidente
mediterraneo e oltre fino all’Irlanda.

martedì 27 maggio ore 21,00
“San Paolo: Apostolo delle genti”
Marta Sordi, emerito di Storia greca e romana

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Josè Miguel Garcia, docente di Cristianesimo delle

origini nell’Università Complutense, Madrid

Un uomo e una compagnia in viaggio per
il mondo antico annunciano
l’abbattimento del “muro di separazione
che era framezzo”. 
Il Testimone della novità e la battaglia con
la dialettica antica e moderna.
L’instancabile amore, i  viaggi dall’attuale
Turchia fino a Roma, l’educazione e i
rapporti personali  che resero la  terra
luogo dell’ecumenismo cristiano.
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