Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017

Etica e vita quotidiana
Seminario con Michael Bruhn
sacerdote a Zurigo, Rettore per l’Italia
Sabato ore 16.00-19.00 e domenica ore 11.30-13.00
Domenica ore 10.00 Atto di Consacrazione dell’Uomo
Tutto cambia, ci troviamo a dover rispondere, per noi stessi e
anche per gli altri, a domande su questioni che prima non si
ponevano.
La tecnica e la medicina ci pongono di fronte a domande su
nascita, malattia e morte; le relazioni tra bambini, adolescenti
e genitori sono cambiate. Non pensiamo più in termini di colpa
e peccato, ma piuttosto in termini di destino e dar forma alla
propria vita. La fisica mette in discussione il nostro concetto di
materia; se vogliamo riconoscere il mondo spirituale,
dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo la relazione tra
spirito e materia. Anche la definizione di maschile e femminile è
posta in questione, e anche il percorso attraverso il quale
possiamo trovare i nostri compiti nella vita. Il mondo deve
restare così com’è? In quale direzione si sviluppa?
Ci vogliamo mettere in cerca rispetto a queste domande,
chiedendoci da dove potrebbero venire le risposte.
E’ necessario prevedere un contributo
per le spese del seminario e affinché
la Comunità possa proseguire
con le sue iniziative.

La Comunità dei Cristiani
40133 Bologna
via Giacomo Pallotti 14/d
www.lacomunitadeicristiani.it
PInformazioni e iscrizioni
lacomunitadeicristianibologna@gmail.com
Carla Corradi tel. 051494035 / 3408037864

IL SEMINARIO SA RÀ TENUTO I N LI NGUA ITALIANA
Michael Bruhn, cresciuto in Sudamerica e a Berlino, ha studiato
teologia evangelica a Berlino e a Göttingen, ha compito la formazione
in pedagogia curativa e ha lavorato in comunità Camphill in Scozia.
Nel 2001 è stato ordinato sacerdote della Comunità dei Cristiani,
operando nelle comunità tedesche di Überlingen, Berlino e
Kleinmachnow. Dal 2016 svolge il compito di Rettore per Svizzera,
Italia, Francia, Spagna.
Ricordiamo che domenica 26 ore 14.30 si terrà l’assemblea dei
soci

