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2019 - 2020

LA CITTA’ DI DIO E LA CITTA’ DELL’UOMO
LA LIBERTA’ RELIGIOSA NEL NOSTRO TEMPO

Prendendo spunto dal recente 
documento della Commissione 
Teologica Internazionale:
“La libertà religiosa per il bene di tutti”, 

la Diocesi propone quest’anno un 
itinerario di riflessione su una di-
mensione fondamentale dell’uomo, 
la libertà religiosa, riconosciuta 
come fondamento di tutte le altre li-
bertà, chiamata oggi a vivere le sfide 
della multiculturalità e del laicismo. 

Nella dinamica dell’inculturazio-
ne, se è vero che la fede plasma la 
società in cui vivono i credenti, al 
tempo stesso il credo si lascia inter-
pellare dalle realtà storiche contin-
genti per poter discernere significati 
più profondi della verità rivelata che 
deve, a sua volta, essere ricevuta 
nella cultura del contesto in cui l’uo-
mo vive ed opera. 

Cosa vuol dire essere credenti oggi? 

Qual è il contributo dei credenti 
all’edificazione della casa comune? 

Come vivere le fatiche dell’intolleranza e 
della persecuzione anche nei territori di 
antica tradizione cristiana? 

Ecco alcune delle domande 
che animeranno 

il PerCorso 2019-2020

Gli incontri si svolgeranno
a SANREMO, 

Villa Giovanna D’Arco, 
in via Carlo Pisacane 2,
con inizio alle ore 21

21 ottobre 2019
IL PREGIUDIZIO DELL’OCCIDENTE 
intolleranza e discriminazione contro i Cristiani 
Avv. Mattia Ferrero
Consigliere centrale “Unione Giuristi Cattolici Italiani”

25 novembre 2019
LIBERTA’ FINO AL MARTIRIO
il genocidio dei Cristiani nel nostro tempo
Dott. Alessandro Monteduro 
Direttore Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”

20 gennaio 2020
LA DOMANDA SU DIO
religione e società in Italia 
Dott. Marco Invernizzi 
Responsabile nazionale “Alleanza Cattolica” e conduttore “Radio Maria”

3 febbraio 2020
CRISTIANI E CULTURA
la neutralità ideologica è un valore?
Prof. Marcello Veneziani 
Filosofo e scrittore

13 marzo 2020 
LA LIBERTA’ RELIGIOSA
pietra angolare dell’edificio dei diritti umani
Prof. Giuseppe Dalla Torre
Presidente Tribunale Stato Città del Vaticano 
L’incontro coincide con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 
del Tribunale Ecclesiastico Diocesano.
Orario e luogo di questo incontro verranno comunicati successivamente

4 maggio 2020
PER IL BENE DI TUTTI
tolleranza e annuncio cristiano 
Mons. Antonio Suetta
Vescovo di Ventimiglia – San Remo 

29-30 maggio 
RITIRO PER I POLITICI 
presso il Convento dei Domenicani a Taggia

www.diocesiventimiglia.it


