
Per Ricevere ulteriori informazioni o per diventare socio: 

Cell. 3920931327  

Mail: centroculturalepadovese.info@gmail.com 

Sito: https://sites.google.com/site/centroculturalepadovese/ 

 
“Vi	invito	a	guardare	la	realtà	

	come	a	un’occasione		

per	diventare	sempre	più	coscienti		

della	nostra	fede.		

Nei	paesi	dove	la	maggioranza		

è	cristiana,		

è	più	grande	il	rischio		

di	dirsi	cristiani	senza	esserlo…	

Il	nostro	impegno		

non	è	di	convertire	gli	altri		

alla	nostra	fede,		

ma	di	mostrare	semplicemente		

che	è	bello	essere	cristiani.		

Si	tratta	di	parlare	con	la	vita,		

più	che	con	le	parole.”	

Mons.	Luigi	Padovese	
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PROGRAMMA INCONTRI 

 

Venerdì 12 Ottobre 2012 ore 21.00 c/o Auditorium Oratorio Cucciago 

FEDE CRISTIANA E FONDAMENTO  STORICO:  

La storicità dei Vangeli 

Con Mons. Gianantonio Borgonovo  

Presbitero ,Teologo ed  Esegeta; direttore Biblioteca Ambrosiana di Milano 

 

 

Sabato 26 Gennaio 2013 ore 16 c/o Oratorio di Cucciago 

FEDE E SCIENZA:  

La scoperta della Particella  di Dio  

Con Prof. Lucio Rossi  

Ricercatore presso il CERN Ginevra per lo sviluppo e costruzione dei primi 
magneti prototipo per Lhc (The Large Hadron Collider). 

 

Lunedì 18 Marzo 2013 ore 21.00 c\o Auditorium Oratorio Cucciago 

FEDE COME INCONTRO PERSONALE:  

La mia amicizia con Wojtyla 

Con Lino Zani 

Guida Alpina e autore di “Era Santo, Era Uomo. Il volto privato di Papa  
Wojtyla” 

“...Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior 

preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche 

del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un 

presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presup-

posto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. 

Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto cultu-

rale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti 

della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più es-

sere così in grandi settori della società, a motivo di una pro-

fonda crisi di fede che ha toccato molte persone…” 

Motu Proprio "La Porta della Fede" lettera Apostolica per l'Anno della Fede  

Benedetto XVI  

11 Ottobre 2011 

 

 

“...Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli 

comprendano più profondamente che il fondamento della Fede 

Cristiana; è “l’incontro con un Avvenimento, con una Persona 

che da alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione  deci-

siva”. Fondata sull’incontro con Gesù Cristo Risorto, la Fede 

potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo 

splendore. Anche ai nostri giorni la Fede è un dono da riscopri-

re, da coltivare e da testimoniare, perché il Signore conceda a 

ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia di essere Cristia-

ni…” 

Nota con indicazioni pastorali per l'Anno della Fede  

Congregazione per la Dottrina della Fede 

6 Gennaio 2012 


