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“Le virtù bussola della vita umana” - 20 gennaio 2022 secondo appuntamento del
percorso MEIC
Con il prof. Pierpaolo Triani, ordinario di Pedagogia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza e Milano, ci occuperemo dell’ambito pedagogico,
riconoscendo nelle virtù un prezioso alleato nell’esperienza formativa: “Le virtù come
risorsa e compito educativo”. L’appuntamento è previsto in videoconferenza alle
ore 20:45. Qui il link per il collegamento.
Il programma non prevede una trattazione analitica delle singole virtù cardinali, ma la
riflessione su alcuni nodi dell’esperienza umana in questi tempi emergenziali, guidata
dalle virtù cardinali, immaginando che ciascuna di esse sia chiamata in causa per
portare, sui temi trattati, una specifica luce, un punto di vista costruttivo, che concorra
alla sintesi della tematica in oggetto.

DUE SERE AC PER GIOVANI 2022. SINTONIZZATI
SUL PRESENTE
venerdì 21 gennaio 20.30 Una Chiesa su nuove
frequenze, Sinodo 2021-2023 Relatore: prof. Andrea
Pozzobonmartedì 25 gennaio 20.30Bioetica e scelte,
appunti per giovani Relatori: prof. Antonio Da Re e avv.
Stefano Zoccarato
Maggior informazioni su modalità di partecipazione sito
AC

23 gennaio: scade il termine per manifestare l’interesse a partecipare alla
beatificazione di Armida Barelli celebrata il 30 aprile prossimo alle ore 10.00 in Duomo
a Milano. Se interessati scrivere a segreteria@actreviso.it

Gennaio: il mese della PACE
“Ricuciamo la pace” Essere costruttori di pace è senz’altro una questione di stile. In un
tempo ancora pieno di incognite, scandito da molte sollecitazioni spesso contrastanti
tra loro che alimentano speranze ma anche paure e al tempo stesso generano egoismi,
dobbiamo far prevalere lo stile alle mode passeggere. Per maggio informazioni per
ragazzi e genitori.
Commento al messaggio 2022 di Papa Francesco
25 gennaio a cura dell’AC ( qui per seguire “3 minuti per la pace” giornalieri)

L’ AC di Treviso “Per una Chiesa sinodale”
Guarda il video di presentazione del cammino sinodale diocesano
Leggi la scheda presentata ai Presidenti parrocchiali nel collegamento online del 10
gennaio scorso

Elezione del Presidente della Repubblica: aspetti costituzionali e politici.
Interventi di Pierluigi Castagneti e Luigi D’Andrea con Marco Iasevoli e la
partecipazione del Presidente AC nazionale Giuseppe Notarstefano. per collegarsi e
riascoltare l’incontro a cura del MEIC Nazionale
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