Il senso di questi incontri sta tutto nel nome della associazione
che li promuove. “Presenza e Cultura”, infatti, significa l’impegno
a vivere pensosamente la propria esistenza e contribuire, sia
pure senza pretese, a costruire la storia del nostro tempo.
Questo con la coscienza di dover operare nel quotidiano e a
partire da se stessi. Senza, però, le chiusure dell’intimismo,
ma sentendosi insieme a ogni persona di buona volontà. Con la
responsabilità umile, ma nel contempo convinta che ogni vero
cambiamento parte dal basso e dal piccolo. Con la fiducia che il
Vangelo affida all’azione del sale, del lievito, della luce che anche
in piccole dimensioni possono contribuire a cambiare gusti,
comunità, scenari. Anche affrontando tematiche di grande
attualità; attingendo alle riflessioni più contemporanee, ma pure
riflettendo su pagine illuminanti della Bibbia.

incontri

Autunno 2014 ÷ Primavera 2015
Auditorium Lino Zanussi
Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone

Per partecipare e contribuire —Le attività promosse da
Presenza e Cultura sono aperte alla partecipazione delle
persone che lo desiderano, senza distinzione alcuna.
Anche per questo nuovo anno di attività viene caldamente
richiesta una adesione concreta con sottoscrizione
a partire da Euro 15,00 che darà diritto a tutte le
informazioni di PeC e particolari agevolazioni nell’acquisto
di pubblicazioni delle Edizioni Concordia Sette.
Altre attività di Presenza e Cultura —Sabato dei giovani
incontri periodici su tematiche specifiche aperte
al confronto giovani e adulti —Corso di filosofia in
primavera quattro incontri sulla “Libertà di vivere”
—VideoCinema&Scuola Concorso Internazionale di
multimedialità —Laboratori giovani e giovanissimi —Mostre
fotografiche di esperienze sul territorio e di interculturalità.
Pubblicazioni —il Momento periodico di informazione e
cultura —Quaderni Incontri. Novità: Luciano Padovese,
Prendersi cura di sé, 2014, pp. 24.
PRESENZA E CULTURA
Via Concordia 7 Pordenone \ Telefono 0434 365387
www.centroculturapordenone.it
pec@centroculturapordenone.it

con il sostegno di

Provincia di Pordenone

Presenza e Cultura

per lo sviluppo del territorio

MARTEDÌ A DIBATTITO \ serie 23

PERCORSI DI COPPIA E FAMIGLIA \ serie 13

ciclo di sei incontri mensili
guidati da Luciano Padovese
teologo morale e operatore culturale
martedì \ ore 20.45

quattro incontri quindicinali
a cura di Luciano Padovese
teologo morale e operatore culturale
mercoledì \ ore 20.45

1. 7 OTTOBRE 2014

1. 19 NOVEMBRE 2014

Benessere per tutti

Maschile e femminile oggi

Idee correnti di benessere e qualità della vita

2. 4 NOVEMBRE 2014

Per una vita piena di significato

3. 2 DICEMBRE 2014

Nuove periferie

4. 13 GENNAIO 2015

Ricominciare dalla gratuità

RELIGIONI A CONFRONTO \ serie 27

Il senso della vita e della storia
nel Deutero Isaia
otto incontri mensili
a cura di Renato De Zan biblista
domenica \ ore 9.30
1. 19 OTTOBRE 2014

La consolazione divina come perdono e libertà

Periferia donna

Dalla schiavitù al ritorno in patria attraverso la libertà

2. 17 DICEMBRE 2014

Il “genio” della femminilità

2. 16 NOVEMBRE 2014

Dio, sempre identico a sé e sempre nuovo
La storia, scenario dove Dio parla con i fatti

3. 21 GENNAIO 2015

Lui e lei alla pari

3. 21 DICEMBRE 2014

Dio è unico

4. 18 FEBBRAIO 2015

Dio esiste perché il mondo esiste ed esiste la profezia

Differenze di genere e diritti della persona

4. 18 GENNAIO 2015

Dio è padre di tutti e agisce per mezzo di tutti

5. 10 FEBBRAIO 2015

Scienza e tecnica per l’uomo

Ciro l’Achemenide, l’unto di Yhwh

5. 15 FEBBRAIO 2015

6. 10 MARZO 2015

I primi tre canti del Servo di Yhwh che paga 		
per tutti

Una civiltà della misericordia

Lo scontro tra bene e male, tra cielo e terra, tra credenti
e persecutori

6. 15 MARZO 2015

Il quarto canto del Servo di Yhwh

La figura misteriosa che espia per tutti e toglie i sensi
di colpa

7.

19 APRILE 2015

Il trionfo della comunità e del Messia

Profezia della Passione e risurrezione di Gesù

XXIII

8. 17 MAGGIO 2015

Il mistero della Parola di Dio

FESTIVAL INTERNAZIONALE

Incontro
di culture
religiose
Giugno/Dicembre 2014

musica sacra

L’ANTICO NEL NUOVO

concerti, mostra, seminari, percorsi guidati

Duomo Concattedrale San Marco
Auditorium Centro Culturale
Casa A. Zanussi Pordenone
Abbazia Santa Maria in Sylvis
di Sesto al Reghena

La Parola di Dio è “azione” e “rivelazione” oltre i nostri
pensieri

