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Verso le Elezioni Europee
Il compito dei cristiani
Il 26 maggio saremo chiamati a votare per il Parlamento Europeo.
Questa scadenza ci offre l’opportunità di approfondire il significato e il
valore dell’appartenenza all’Unione Europea e il compito proprio dei
cristiani nella costruzione di tale realtà.
In questo lavoro ci stimola il pensiero di Papa Francesco, espresso nel
discorso alla Conferenza “(Re)Thinking Europe” del 2017: «Il primo e
forse più grande contributo che i cristiani possono portare all’Europa di
oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri e di istituzioni,
ma è fatta di persone. (…) Il secondo contributo che i cristiani possono
apportare al futuro dell’Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità. (…) Oggi tutta l’Europa non può permettersi di
mancare l’opportunità di essere anzitutto un luogo di dialogo, sincero e
costruttivo allo stesso tempo, in cui tutti i protagonisti hanno pari dignità». Le parole chiave sono quindi persona, comunità, dialogo, pari
dignità, concetti alla base della Dottrina Sociale della Chiesa.
L’idea dell’Europa unita è nata, come sappiamo, da tre politici cattolici
dopo le due devastanti guerre del ‘900, con l’obiettivo di garantire la
pace. Come si costruisce la pace? Ci aiuta ancora il Papa: «Essere operatori di pace … esige amore alla verità, senza la quale non possono
esistere rapporti umani autentici, e ricerca della giustizia, senza la quale
la sopraffazione è la norma imperante di qualunque comunità».
In questo compito ci guida l’esempio di San Benedetto, come ci ricorda
Papa Francesco: «Sorretto dalla fede, [San Benedetto] guardò oltre e da
una piccola spelonca di Subiaco diede vita ad un movimento contagioso
e inarrestabile che ridisegnò il volto dell’Europa. Egli, che fu
“messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà”, mostri
anche a noi cristiani di oggi come dalla fede sgorga sempre una speranza lieta, capace di cambiare il mondo».
Paolo Rivera

CALENDARIO
3 maggio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Tecnica fotografica
9 maggio, ore 21:00
Salone del Teatro
INCONTRO SEZIONE SOCIALE
“With or eithou you?” - Comprendere
le ragioni dell’Europa
Relatore: Prof. Emilio Colombo
10 maggio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
“La Namibia”
Proiezione di Stefano Barattini

17 maggio, ore 21:00
Sala Rainoldi
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Montaggio della mostra "La street"
Dal 18 al 26 maggio
Sala Rainoldi
Mostra del Concorso Fotografico
7°Premio Tino Baldacci
Tema "La street"
Premiazione domenica 26 maggio alle
16:00 in Sala Rainoldi
24 maggio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
“Cambogia”
Proiezione di Pietro Collini
31 maggio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "I piedi vivi"

CALENDARIO

SEZIONE SOCIALE

WITH OR WITHOUT YOU
Comprendere le ragioni dell’Europa
Che cos’è l’Unione Europa e come è organizzata? Quali sono le sue
aree di competenza? Che cosa fa il Parlamento Europeo rispetto al Consiglio o alla Commissione? Quali risultati ha raggiunto l’Unione Europea
fino ad ora? Meglio stare fuori o dentro? – Verso le Elezioni Europee
Relatore: Prof. Emilio Colombo, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Giovedì 9 maggio 2019, ore 21:00
Salone del Teatro

SEZIONE FOTOGRAFIA

PREMIO “TINO BALDACCI” - 7a edizione
Concorso Fotografico a tema “La Street”
18—26 maggio in Sala Rainoldi
ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20182019 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del
Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il
modulo elettronico scaricabile dal sito
del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica.
La quota di iscrizione può essere pagata
in contanti presso la sede o con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

ll concorso è aperto a tutti.
Premi ai primi tre classificati.
Termine di presentazione; 12 maggio 2018.
Orari di apertura:
•

Sabato: 16:00—18:30

•

Domenica: 10:00—12:00 e 16:00—18:30

Premiazione: domenica 26 maggio ore 16:00
Per informazioni: fotosanprotaso@libero.it

In ricordo di Luigi Ilario
Lo scorso 17 aprile è tornato alla casa del Padre Luigi Ilario. Ricordiamo la sua passione e la
sua dedizione per il Centro Culturale San Protaso, del quale è stato Fondatore e Presidente
per molti anni. Un uomo mite e allo stesso
tempo forte che ha guidato il Centro Culturale con fermezza, un
punto di riferimento per tutti noi che operiamo nel Centro.

