
Associazione interconfessionale di laici per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico -cristiano

Convegno di Primavera 2016

«Siate misericordiosi
come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli»

(Lc 6,36)

Bellotta di Pontenure (Piacenza)
29 aprile - 1° maggio 2016

PROGRAMMA

15.00 Accoglienza
15.30 Preghiera di apertura

Venerdì 29     aprile  

16.00 La misericordia di Dio nella prospettiva biblica
Padre Giuseppe Testa c.m. - Biblista e teologo del Collegio Alberoni di Piacenza

17.30 Compassione. Le opere di misericordia ieri e oggi
Giorgio Cosmacini – Docente nell’ Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

19.00 Preghiera

Sabato 30     aprile  

8.45 Preghiera
9.00 Meditazione biblica: La pecora smarrita. La dracma perduta Lc 15,1-10

Angelica Cirja   Responsabile culturale e sociale della Parrocchia Ortodossa Romena   di Piacenza
10.00 La misericordia di Dio nella teologia e nell’ attività pastorale di Lutero

Dieter Kampen  – Pastore della Chiesa luterana di Trieste
11.30 La misericordia di Dio nella teologia e nella prassi delle chiese ortodosse

Basilio Petrà  – Docente presso la Facoltà Teologica dell’ Italia centrale - Firenze
14.45 Assemblea dei soci
21.00 Messa da Requiem di Mozart

Teatro Municipale di Piacenza
Domenica 1°     maggio  

9.00 Preghiera
9.15 Meditazione biblica: Il servo crudele Mt 18,21-35

Antonio Lesignoli – Pastore della Chiesa metodista di Piacenza e Cremona
10.15 Praticare la misericordia

Tavola rotonda di testimonianze: Maddalena Bochicchio per l’Esercito della Salvezza - Patrizia Calza, 
Sindaco di Gragnano (PC), Vicepresidente della Provincia di Piacenza - Alberto Gromi , Garante dei diritti 
dei detenuti nelle carceri di Piacenza – Suor Patricia Guerrero Angel della Congregazione delle Figlie di 
Gesù Buon Pastore
Modera Massimo Magnaschi, Direttore dell’ Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di 
Piacenza-Bobbio

12.00 Conclusioni
Marianita Montresor - Presidente del S.A.E.

N.B. Per chi lo desidera alle 7.45: celebrazione della santa messa



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Sede del convegno: Centro pastorale “Bellotta” – 29010 Pontenure (Piacenza) – tel. 0523.517110

Quota complessiva per il convegno

Tipologia Alloggio Iscrizione
SOCI

Iscrizione
NON SOCI

Teatro Totale
SOCI

Totale
NON SOCI

stanza singola € 120,00 € 20,00 € 24,50 € 15,00 € 155,00 € 159,50
stanza doppia € 110,00 € 20,00 € 24,50 € 15,00 € 145,00 € 149,50
stanza tripla € 100,00 € 20,00 € 24,50 € 15,00 € 135,00 € 139,50

Singoli pasti €          15,00  

N.B. Il trasporto dalla Bellotta al Teatro Municipale di Piacenza e ritorno è offerto dal SAE locale.

Per raggiungere la sede
Per chi arriva in     treno  
Alla stazione di Piacenza sarà a disposizione un bus navetta alle ore 14.00 di venerdì, 29 aprile. 
Chi non potesse usufruire di questo mezzo può telefonare ad Elena Baldini (333 7586685) che 
provvederà ad organizzare il trasporto tramite le auto dei soci piacentini.
Per chi arriva con mezzi     propri  
Da Pontenure (sulla Via Emilia Parmense) prendere la strada per Valconasso. La “Bellotta” si trova 
a 3 km da Pontenure.

Le iscrizioni vanno comunicate entro sabato 16 aprile 2016 utilizzando le email del gruppo di 
Piacenza: sae.gruppopiacenza@gmail.com comunicando i seguenti dati:
cognome e nome
provenienza
eventuale indirizzo di posta elettronica
numero di cellulare o di telefono fisso
sistemazione alberghiera scelta (stanza singola/doppia/tripla) 
giorno e ora di arrivo
giorno e ora di partenza
necessità di trasporto da e per la stazione ferroviaria di Piacenza eventuali
pasti fuori soggiorno (ad esempio, pranzo di venerdì 29 aprile) particolari 
esigenze (alimentari, logistiche, di abbinamento nella stanza….)

Per eventuali richieste di informazioni scrivere o telefonare a: 
Lucia Rocchi: lucia.rocchi.pc@alice.it – cell  339 1826980
Elena Baldini: vzeta@libero.it – cell 333 7586685
Annamaria Cortimiglia: cortimiglia.anna@alice.it – cell 335 1410709
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