SETTELUNEDÌ 2006
“IL SOFFIO DI UN VENTO LEGGERO”
“l’esperienza del credere oggi”
"Soffio di un vento leggero" è il modo in cui nella Bibbia Dio comunica al profeta Elia la Sua presenza,
sommessa, misteriosa e vivificante. Ma è anche un'immagine allusiva della religiosità nella cultura
europea contemporanea. Sotto la coltre della secolarizzazione e dell'apparente declino della pratica
re l i g i o s a istituzionalizzata, in molte forme, magari discontinue, individualizzate o sincretistiche,
r i e m e rge una ricerca o una nostalgia di Dio. Ce ne siamo accorti in modo vivido lo scorso anno, in occa sione dell'agonia e del transito alla casa del Padre di una guida religiosa carismatica come Giovanni
Paolo II. Interrogarsi sulla sua eredità e sul cammino della Chiesa dopo di lui è un esercizio doveroso
e affascinante. Per altri aspetti, l'identità religiosa, e specificamente cristiana, del nostro continente, viene
invocata anche da non credenti come simbolo di appartenenza e sintesi di valori condivisi, contro altre
culture e civiltà. Saranno questi i grandi quesiti della 29ª edizione dei Settelunedì, che ci introduce alla
celebrazione del 30° anniversario della nostra iniziativa.
Maurizio Ambrosini

■ Lunedì 30 gennaio
“Ciò che lo Spirito dice alle Chiese”
Padre Cesare Falletti – monaco cistercense
■ Lunedì 13 febbraio
“I Papi che ho conosciuto”
Luigi Accattoli - vaticanista del Corriere della sera
■ Lunedì 27 febbraio
“L’eredità di Giovanni Paolo II e le sfide di Papa Benedetto”
Marco Politi - vaticanista La Repubblica
■ Lunedì 6 marzo
“Dialogo ecumenico e interreligioso in Europa”
Mons. Aldo Giordano - Segretario generale CCEE
Birgit Wolter – Pastora evangelica
■ Lunedì 13 marzo
“Credere senza appartenere, appartenere senza credere”
“Le forme dell’adesione religiosa”
Gad Lerner – giornalista
Beppe Del Colle, direttore de “Il nostro tempo”
Maurizio Ambrosini, docente di sociologia
Università Statale di Milano” (Discussione intorno al libro di Gad Lerner
dal titolo: “Tu sei un bastardo - Contro l’abuso dell’identità”)

■ Lunedì 27 marzo
“Forza della religiosità debolezza della fede?”
Franco Giulio Brambilla - teologo
■ Lunedì 3 aprile
“Che cosa chiede oggi il mondo alla Chiesa?”
Alberto Melloni – storico della Chiesa
Cesare Massa – prete diocesano
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