


martedì 20
ore 21,15 dopo i saluti, aprono il Corso Ermes RONCHI, dei Servi di Maria, e  Marina MARCOLINI, 

docente all’ università di Udine, scrittrice

mercoledì 21
ore   9,15 profili di comunità Alessandro BARBAN, priore generale dei Camaldolesi; Bruna e Franco 

TAVERNA, di Exodus
se l’individualismo giunge al capolinea… Sergio LABATE, filosofo, docente all’università di
Macerata - coordina Anna Maria CIMINO, medico e filosofa

ore 16,30 profili di comunità Davide ZIVERI, psicologo sociale: cohousing; Gruppo “Le Bissarre”
la forma della città e la vita delle comunità: Paolo BERDINI, urbanista
coordina Enrico SCIAMANNA, critico d’arte

21,15 serata teatrale: più Chiara della Luce – associazione culturale ‘Teatro Studio Assisi’

giovedì 22
ore   9,15 testimonianza comunitaria, lampada delle fedi: Paolo RICCA, teologo valdese; Vittorio 

ROBIATI BENDAUD, coordinatore Fondazione ebraica Maimonide; SILUAN, vescovo ortodosso
coordina Mariano BORGOGNONI, sociologo e scrittore

ore 16,30 profili di comunità Maria Elena BONFIGLI: Agesci; Carmela e Pino VALENTI: Comunità 
Missionarie del Vangelo (CMV)
la fiducia, fondamento di comunità: Enzo BIANCHI, priore comunità di Bose

venerdì 23
ore   9,15 profili di comunità Mariam DIGNATICI, coniugi BEDINI (Piccola Famiglia dell’Annunziata)

l’eredità di Giuseppe Dossetti - Costituzione, il destino condiviso
il Concilio: una rivoluzione da riprendere: Raniero LA VALLE, scrittore
coordina Tonio DELL’OLIO, della Cittadella

ore 16,30 profili di comunità Antonella GUERRINI: Scuola Superiore 2.0; Valentina DI MAGGIO: 
Progetto Policoro
community, la svolta virtuale: Carlo GUBITOSA, ingegnere informatico
coordina Chiara CALO’, della Cittadella 

21,15 fraternità–memoria–profezia: pellegrinaggio alla Porziuncola con il vescovo diocesano Domenico
SORRENTINO

sabato 24
ore   9,15 profili di comunità Eraldo AFFINATI, scrittore e insegnante scuola Penny Wirton: la Città dei

ragazzi
germogli di futuro e responsabilità: Cristina SIMONELLI, responsabile Coordinamento Teologhe
Italiane – coordina Gianna GALIANO, della Cittadella

ore 17,00 quale comunità ci intriga… la Pro Civitate Christiana Francesca ed Emanuele FILOGRANA
il sogno alla prova: Lorenzo CHIARINELLI, vescovo emerito di Viterbo

21,15 congedo di festa e di speranza

ogni mattina, alle 8,30, spazio di preghiera – a cura di Barbara INVERNIZZI ed Emanuele PREVIDI
i profili di comunità sono presentati da Tonio DELL’OLIO, della Cittadella

il Corso è organizzato 
dalla Cittadella
in collaborazione con la 
Comunità ecumenica di Bose
Exodus
l’Editrice Queriniana

il logo è opera dell’artista 
Franco FILOGRANA

norme di partecipazione
iscrizione (compresa IVA 21%): €  110,00
per coniugi, insegnanti di religione 
giovani (fino a 30 anni) €  90,00
soggiorno in camere a 2/3 letti
dalla cena del 20/8 alla piccola 
colazione del 25/8: €  280,00
non sono previste detrazioni per pasti 
o pernottamenti non effettuati

adesione inviare la quota 
d’iscrizione (+ €  70,00 di caparra 
se si richiede l’alloggio) tramite 
vaglia postale a: Cittadella Ospitalità
Via Ancajani, 3 - 06081 Assisi
oppure bonifico bancario a: 
Pro Civitate Christiana, codice IBAN 
IT 65 G 02008 38277 000041156105

prenotare entro il 10 agosto, 
specificando il nome di ciascuno
l’indirizzo (anche di posta elettronica)
codice fiscale e/o partita IVA.

La Pro Civitate Christiana 
è accreditata alla Regione Umbria 
per le Attività di Formazione Superiore 
e Continua e Permanente con D.D. n. 10132 
del 9/11/2009 e accreditata 
al MIUR con Decreto 03/08/2011
pertanto ogni sua attività formativa 
è oggetto di RICONOSCIMENTO.

informazioni - iscrizioni - soggiorno
CITTADELLA OSPITALITÀ – via Ancajani 3 – 06081 ASSISI (PG) – tel. 075/812308 075/813231 – fax 075/812445

ospitalita@cittadella.org – http://ospitassisi.cittadella.org - www.cittadelladiassisi.it

Cittadella 
di Assisi 
20-25 agosto 2013corso di studi cristiani


