
RELIGIONE e CULTURA 
 
 
 

Cittadella - Assisi 
30 luglio - 3 agosto 2016 

INFORMAZIONI UTILI 

INFORMAZIONI: www.lasinadibalaam.it | www.muneraonline.eu 

ISCRIZIONI: e-mail: info@muneraonline.eu | Il termine per le iscrizioni è il 17 luglio 2016. 

COSTO*  
- La quota d’iscrizione (non rimborsabile) è di 70 € (coppie 100 €, studenti 35 €), da versare entro il 
17 luglio sul c/c postale  dell’Associazione l’Asina di Balaam  n. 72806250; iban: IT29 W07601 
01600 000072806250, causale: “Iscrizione seminario Assisi 2016 Nome e Cognome”. 
- Il prezzo del soggiorno, dalla cena del 30 luglio al pranzo del 3 agosto, è di:  
 200 € in camera doppia / 240  € in camera singola. 
- Per chi volesse arrivare al mattino del 30 luglio, è possibile pranzare alla Cittadella, ma il costo non è 
 compreso nella quota del convegno. 
 

* Eventuali difficoltà economiche non devono scoraggiare: in un clima di autentica fraternità sono problemi facilmente risolvibili. 
 
COME ARRIVARE 

Saremo ospitati nella struttura della Cittadella della Pro Civitate Christiana, nel centro storico di Assisi, 
in Via degli Ancaiani, 3 - 06081 Assisi (PG). http://www.cittadelladiassisi.it/ 
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RELIGIONE e CULTURA 
 

 
 
 Il rapporto polare e spesso conflittuale tra religione e cultura appare come un nodo 
centrale e non risolto della nostra situazione storica attuale.  
 Ogni cultura ha una sua radice e una sua profondità religiosa, che in condizioni di 
secolarizzazione divengono meno evidenti, ma rimangono pur sempre vive. La cultura nasce col 
culto. Allo stesso tempo, l’apertura dell’essere umano ad una rivelazione che lo supera non 
avviene indipendentemente dalla cultura a cui questi appartiene, bensì al suo interno e grazie 
ad essa. 
 Questo certamente è il caso della fede cristiana, per la quale “la grazia suppone la cultura, 
e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve” (Evangelii Gaudium, n. 115).  
 Come pensare oggi le condizioni per una nuova integrazione tra religione e cultura?  

 
SABATO 30 LUGLIO 
pomeriggio  RELIGIONE E CULTURA: RIMOZIONE E INTEGRAZIONE — Stella Morra 
 
 
DOMENICA 31 LUGLIO 
mattino  LA SECOLARIZZAZIONE DELLA CULTURA — Paolo Branca, Andrea Grillo 
 

pomeriggio  Laboratorî 
 

ore 20.45   Concerto: VOGLIO UNA COSA DIRTI - Il cantico dei Cantici — di e con Marco Belcastro (voce e chitarra) 
   con S. Mauri (clarinetto basso), A. Morelli (armonium, percussioni e fiati), F. Parravicini (chitarre), C. Zucchetti (voce e percussioni) 
 
LUNEDÌ 1 AGOSTO 
mattino  ARTE, RELIGIONE, CULTURA — Annamaria Cascetta, Maria Antonietta Crippa 
 

pomeriggio  Libero 
 
MARTEDÌ 2 AGOSTO 
mattino   SCIENZA, RELIGIONE, CULTURA — Carlo Cirotto, Leonardo Paris 
 

pomeriggio  COLERE NELL’ANTROPOLOGIA DELL’UMANESIMO CRISTIANO — Crispino Valenziano 
 
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 
mattino   Presentazione dei laboratorî 
 

pomeriggio  Partenze 

PROGRAMMA 


