I CONVEGNI DI MARIA CRISTINA
I Convegni di Cultura Maria Cristina di Pistoia comunicano che il giorno
mercoledì 21 Ottobre, nei locali del Seminario, avrà inizio l’anno di studio
2015-2016 con il saluto della Presidente Rosanna Chelucci.
L’Assistente spirituale Don Diego Pancaldo alle ore 15 presenterà i temi di
studio dell’anno e, a seguire, celebrerà la Santa Messa.
E’ giusto ricordare ancora una volta che I Convegni di Cultura Maria Cristina
di Savoia, sono una Associazione Femminile laicale, nata a Roma nel 1937 in
seno all’Unione Donne di Azione Cattolica (già nel 1940 i Convegni erano oltre
30).
Essi si organizzano in modo autonomo nel 1971 con un proprio Statuto e una
propria struttura. Ben radicati a Pistoia, i Convegni hanno annoverato nella
seconda metà del 900 tra le loro aderenti personaggi femminili ben conosciuti per
la loro attività culturale, religiosa e di pensiero.
Essi propongono un’attività culturale e lavorano ogni anno sui temi proposti dal
direttivo di Roma, promuovendo incontri e conferenze presso l’Istituto delle
Suore Mantellate ai quali sono invitati tutti gli interessati. In qualche caso
coinvolgono tutta la cittadinanza e sponsorizzano un Premio Letterario su base
Nazionale.
Chi vuole saperne di più sul Convegno e sulle sue attività può consultare il Blog:
http//convegnimariacristinadipistoia.blogspot.it
Pubblichiamo in calce il programma della nostra attività per l’ultima parte
dell’anno 2015
CONVEGNI DI CULTURA MARIA CRISTINA – PISTOIA
Linee programmatiche 2015-2016
Tema religioso e socio-culturale
Sinodo sulla famiglia: il ruolo della donna nella chiesa e nella famiglia
Percorso di Fede-Arte
Donne nell’arte
OTTOBRE 2015

Mercoledì 21 ottobre, ore 15
in Seminario
Apertura Anno di studio 2015-2016
NOVEMBRE 2015
Martedì 10 novembre, ore 16.30
alle Mantellate
PROF. SSA MARISA CAROBBI SCOTTI
Madre Angélique Arnauld: le monacazioni forzate, il giansenismo
Mercoledì 18 novembre, ore 16.30
DON DIEGO PANCALDO
La spiritualità apostolica di Papa Francesco
Martedì 24 novembre, ore 16.30
alle Mantellate
P. ALESSANDRO CORTESI O.P.
Curare madre terra: spunti di lettura della enciclica «Laudato si’»
DICEMBRE 2015
Martedì 15 dicembre, ore 16.30
al Centro Famiglia S. Anna
Santa Messa Prenatalizia
Mercoledì 16 dicembre, ore 16.30
alle Mantellate
DON DIEGO PANCALDO
L’anno della misericordia

