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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre 2022, ore 18.00

c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 - Per la rubrica

Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà in presenza,

presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a Milano, l'

evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità

estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore - dell'

autore Sergio Massironi , ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi , Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco , Consulente di Comunicazione.Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero.Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

in formazioni  a l la  s tampa:  A less io Masi ,  Adnkronos Comunicaz ione Mob.  3425155458;  E-Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.adnkronos.com/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria_5hmiM36m6R870NKpwGeb42
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio MassironiGiovedì 10

novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, MilanoMilano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione.Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero.Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-un-identita-estroversa-un-appartenenza-antitotalitaria-290095.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre 2022, ore 18.00

c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 - Per la rubrica

Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà in presenza,

presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a Milano, l'

evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità

estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore - dell'

autore Sergio Massironi , ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi , Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco , Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

in formazioni  a l la  s tampa:  A less io Masi ,  Adnkronos Comunicaz ione Mob.  3425155458;  E-Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMilwFodHRwczovL3d3dy5hZG5rcm9ub3MuY29tL3ByZXNlbnRhemlvbmUtZGVsLWxpYnJvLWNhdHRvbGljby1jaW9lLWluY29tcGxldG8tdW5pZGVudGl0YS1lc3Ryb3ZlcnNhLXVuYXBwYXJ0ZW5lbnphLWFudGl0b3RhbGl0YXJpYV81aG1pTTM2bTZSODcwTktwd0dlYjQy0gEA?oc=5
http://www.volocom.it/


 

martedì 25 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 8 4 9 6 6 8 0 § ]

Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Adnkronos) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'

identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore -

dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com LEAVE A REPLY

https://www.comunicatistampa.org/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/418686/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Adnkronos) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'

identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore -

dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro

Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email:

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/95762-presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-un-identita-estroversa-un-appartenenza-antitotalitaria.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio MassironiGiovedì 10

novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, MilanoL' evento sarà

moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in

dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione.Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi,

in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo

per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia

all' intero.A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro

Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos

ComunicazioneMob. 3425155458;

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-un-identita-estroversa-un-appartenenza-antitotalitaria--1929101/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

Andrea Cionci

25 ottobre 2022 a a a (Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore

Sergio Massironi Giovedì 10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi

Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner,

giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del

Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a Mi lano, l '  evento di

Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'

appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio

Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con Sergio

Massironi, Direttore 'Doing Theology from the exsistential peripheries',

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e

Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la Chiesa? La

complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è

la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura. Per molti versi

imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese

totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una

particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi

doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici

possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non

separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni scrivere a [email protected] oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese

e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni

e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: [email protected]

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33608637/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-un-identita-estroversa-un-appartenenza-antitotalitaria-.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

L' evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio,

per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo

diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare

fino in fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e

scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e

adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà

e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/10/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Adnkronos) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'

identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore -

dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.localpage.eu/2022/10/25/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Adnkronos) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'

identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore -

dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com LEAVE A REPLY

https://mediaintelligence.cloud/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/


 

martedì 25 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 16

[ § 3 8 4 9 6 6 6 6 § ]

Presentazione del libro «Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria».

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro «Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria» -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Argomenti: comunicati

https://www.money.it/adnkronos/Presentazione-del-libro-Cattolico-cioe-incompleto-Un-identita-estroversa-un
http://www.volocom.it/
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ultime notizie su centro cattolico

www.pointofnews.it

Pointofnews.it offre una raccolta di notizie dai principali siti web italiani

d'informazione. La presenza di numerose fonti con differenti orientamenti ti

permette di conoscere e capire in modo più completo ed approfondito le

notizie su "centro cattolico" . Leggi tutto Altre notizie riguardanti: centro

cattolico & milano 2 gg 02 ore e 51 minuti fa 2022-10-25 12:24:00

Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'identità estroversa,

un'appartenenza antitotalitaria". - Libero Quotidiano (Milano, 25 ottobre 2022)

- Incontro con l'autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre 2022, ore

18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25...

http://pointofnews.it/ultime_notizie_su_centro_cattolico
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Adnkronos) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'

identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore -

dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L' evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore "Doing Theology from the exsistential

peripheries", Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore

del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione. Dove va la

Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l' intreccio di più

sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura.

Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi

chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui

esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello

che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso

e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per

riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all' intero. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Cerchi altro? Nessun problema!

https://www.sbircialanotizia.it/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

di (Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore "Doing

Theology from the exsistential peripheries", Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/presentazione-libro-cattolico-cioa-incompleto-una-identita-estroversa-appartenenza-antitotalitaria-00001/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio MassironiGiovedì 10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro
Studi Borgogna, MilanoMilano, 25 ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore
18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a Milano, l' evento di
Presentazione del libro

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria" -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore 'Doing

Theology from the exsistential peripheries', Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà
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accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione

https://www.trend-online.com/adncomunicati/presentazione-del-librocattolico-cio-incompletoun-identit-estroversaun-appartenenza-antitotalitaria/
https://www.trend-online.com/adncomunicati/presentazione-del-librocattolico-cio-incompletoun-identit-estroversaun-appartenenza-antitotalitaria/
http://www.volocom.it/
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di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un' identità estroversa, un'
appartenenza antitotalitaria".

Comunicato stampa AdnKronos - cultura-e-tempo-libero

(Milano, 25 ottobre 2022) - Incontro con l' autore Sergio Massironi Giovedì

10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25

ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle

ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in

via Borgogna 5, a Milano, l' evento di Presentazione del libro «Cattolico cioè

incompleto. Un' identità estroversa, un' appartenenza antitotalitaria» -

Castelvecchi Editore - dell' autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'

evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore 'Doing

Theology from the exsistential peripheries', Dicastero per il Servizio dello

Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di

Comunicazione. Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica

suggerisce l' intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di

accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà

contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono

invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e

margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma

dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in

fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'

intero. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.ultimora.news/adnkronos-20221025122431
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro Cattolico cioè incompleto Un' identità estroversa | un'
appartenenza antitotalitaria

Autore : liberoquotidiano

Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un'identità estroversa,

un'appartenenza antitotalitaria". (Di martedì 25 ottobre 2022) (Milano, 25

ottobre 2022) - Incontro con l'autore Sergio Massironi Giovedì 10 novembre

2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 25 ottobre 2022 -

Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà

in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a

Milano, l'evento di Presentazione del libro " Cattolico cioè incompleto . Un'

identità estroversa , un' appartenenza antitotalitaria " - Castelvecchi Editore -

dell'autore Sergio Massironi, ospite della serata. L'evento sarà moderato da

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con

Sergio Massironi, Direttore 'Doing Theology from the exsistential peripheries',

Dicastero per il Servizio dello ... Leggi su liberoquotidiano All'evento di

presentazione sono intervenute personalità di spicco, tra cui Matteo Ricci ,

sindaco del comune di Pesaro, Camilla Murgia , assessora alle Pari

Opportunità del comune di Pesaro, Lorenzo ... ... la mancata pubblicazione

delle disponibilità entro la data di scadenza per la presentazione delle ... E le

fila del precariato continueranno ad ingrossarsi con all'interno personale scontento per via ... Europa Lombardia Enti

Locali 21-27, Infoday Sondrio 28 ottobre - Presentazione del Dossier Istruzione, Giovani e Sport ANCI LOMBARDIA

Giovedì 27 ottobre, alle ore 11,30, nella Sala giunta del Comune di Napoli a palazzo San Giacomo l'assessore allo

Sport Emanuela Ferrante e i dirigenti del Tennis Club ... Catanzaro - Il libro 'Donna custodi, donne combattenti. La

signoria della 'ndrangheta su territori e persone' scritto dal magistrato Marisa Manzini sarà presentato il 27 ottobre

alle 17 a Catanzaro pr ... Presentazione del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Presentazione del

https://www.zazoom.it/2022-10-25/presentazione-del-libro-cattolico-cioe-incompleto-unidentita-estroversa-unappartenenza-antitotalitaria/11804844/
http://www.volocom.it/

