Villa Nazareth
Comunità “Domenico Tardini”

L’Associazione Comunità “Domenico Tardini” e la
Fondazione Comunità “Domenico Tardini” ONLUS hanno il
piacere di invitare tutta la Comunità di Villa Nazareth
all’incontro culturale che si terrà a Sulmona (AQ), sabato 7
aprile 2018.
Godremo dell’ospitalità della Diocesi e della Città, che hanno
concesso l’utilizzo dei locali del Centro pastorale diocesano e
dell’Auditorium del Complesso della SS. Annunziata. Il tema della
giornata, compendiato nell’incontro pomeridiano, organizzato in
collaborazione con il Centro studi e ricerche “Vittorio Monaco” ed
EREIGNIS. Aratōrum conclāve., è centrato sulla divulgazione scientifica
e artistica, intesa quale esemplare applicazione della “processualità” e
della “prossimità”, di cui ha parlato recentemente Papa Francesco
nell’esercizio del Suo Magistero.

Alleghiamo di seguito:
I.

Programma della giornata

II.

La locandina uﬃciale dell’evento

III.

Istruzioni per la partecipazione
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II. Programma della giornata
Ore 8.45, partenza dall’autostazione di Roma Tiburtina (TUA)
per i partecipanti che muoveranno da Roma con trasporti
pubblici.
Ore 11.00, ritrovo presso il Centro pastorale diocesano di
Sulmona (Viale Roosevelt, con parcheggio riservato), per l’avvio
dei lavori, i saluti e il consueto momento di condivisione.
Ore 12.00, catechesi a cura di P. Simone Bellomo OP, cappellano
della LUMSA e Maestro degli studenti del Convento di Santa
Maria sopra Minerva.
Ore 12.30, Santa Messa nella Cappella del centro pastorale,
presieduta da S.E. mons. Claudio Maria Celli.
Ore 13.30, pranzo in condivisione nei locali del centro
pastorale.
Ore 14.30 visita del centro storico di Sulmona, a cura della
locale sezione dell’Archeoclub Italia.
Ore 16.30, incontro culturale presso l’Auditorium del
Complesso della SS. Annunziata.
Ore 18.30, saluti e congedo. Per chi viaggia con i mezzi pubblici
si consiglia il treno regionale 12111, delle ore 18.45, per Roma
Termini.

~2~

III. Locandina uﬃciale dell’evento
La locandina è in fase di elaborazione grafica. Di seguito forniamo
anticipatamente i contenuti; la versione definitiva vi sarà trasmessa
entro la Pasqua.

[di•vul•gà•re]
Tra “post-verità”, “ipertinenza” e “fake news”, che cosa significa oggi
divulgazione?
sabato 7 aprile 2018, h 16.30
Introduzione
Massimo Moretti, Università “La Sapienza” - Roma, Associazione “Comunità Domenico
Tardini”

Conversazione con
Domenico De Martino, Università di Udine e direttore artistico di Dante 2021
Antonio Di Fonso, Centro studi e ricerche “Vittorio Monaco”
Franco Zabagli, Gabinetto scientifico-letterario “G. P. Vieusseux”

Modera Antonio de Capite Mancini, EREIGNIS. Aratōrum conclāve.
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III. Istruzioni per la partecipazione.
✦

✦

✦

per ragioni organizzative si richiede ai partecipanti di dare la propria adesione
entro e non oltre il 30 marzo prossimo;
il pranzo si svolgerà presso i locali del centro pastorale, nella già sperimentata
forma del buﬀet di condivisione: ciascuno dei partecipanti è invitato a
contribuire con un piatto pronto da condividere;
gli studenti non residenti avranno diritto al rimborso del titolo di viaggio dietro
presentazione dello stesso e secondo i termini stabiliti dal nuovo regolamento
della Fondazione in proposito.

CONTATTI:
✦

✦

✦

(associati) Roberto Paolo De Vito - 338 225 7464 robertopaolo.devito@libero.it ;
(neolaureati) Daniele Marchesani - 393 047 3739 marchesani.daniele@gmail.com - Andrea Pettirossi - 346 817 5712 andreapt08@yahoo.it ;
(studenti) Antonio de Capite Mancini - 347 511 3692 antonio.decapitemancini@gmail.com - Simone Scala - 392 640 5401 simonescala96@gmail.com .

ADESIONI:
si prega d’inviare la propria adesione all’indirizzo mail che ha
trasmesso la presente, indicando: 1. nome e cognome, 2. numero di
ospiti (a intendersi familiari e amici che parteciperanno all’intera
giornata e non solo alla conferenza delle 16.30), 3. mezzo con cui si
raggiungerà il punto di ritrovo ed eventuale disponibilità di posti per
accompagnare altri partecipanti, 4. indicazioni circa il proprio
contributo per il pranzo comunitario.
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