
giornoSi è fatto

Dall’aurora Del ConCilio 
al tempo Che viene

venerdì 11 e sabato 12 
gennaio 2013

Fossano 
Castello degli aCaja
sala Polivalente

in oCCasione del 50° 
di aPeRtURa 
del ConCilio vatiCano ii

InFormazIonI
assoCiazione CUltURale “l’atRio dei gentili”
atRiodeigentili.woRdPRess.Com

preIscrIzIonI (anche per Il pranzo dI sabato)
email: PResidente@atRiodeigentili.it
tel. 0172.693160 (CaRlo e maRia Paola)
tel. 349.29 166 36 (silvana)

Associazione 
culturale 

“L’Atrio dei Gentili”

Diocesi di Fossano
Parrocchie 

zona pastorale Città

Con il contributo di 

Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Con il patrocinio di 

Comune di Fossano
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venerdì 11 gennaIo
Castello degli aCaja, Fossano

ore 18,00 PRoiezione del doCUmentaRio  
“storIa del concIlIo vatIcano II”  
(Rai “la gRande stoRia”), di 
albeRto melloni e niCola viCenti

ore 20,45 salUti e intRodUzione

ore 21,00 “Una promessa non Inverata? Il 
rInnovamento concIlIare e le 
rIvolUzIonI cUltUralI dI mezzo 
secolo”, inteRvento di PadRe 
elmaR salmann, osb

 segUe dibattito

« Il Concilio che inizia sorge nella Chiesa 
come un giorno fulgente di luce splendidissima. 
è appena l’aurora: 
ma già come toccano soavemente i nostri animi 
i primi raggi del sole sorgente »

Giovanni XXiii, Discorso di apertura del Concilio

sabato 12 gennaIo
Castello degli aCaja, Fossano

ore 8,45 “da dove gUardIamo oggI Il 
concIlIo e cosa vedIamo?”  
lettURe PRosPettiChe  
di Chi è venUto doPo 

ore 10,30 PaUsa Caffè

ore 11,00 “Fare Il concIlIo: le sFIde  
che cI attendono”  
inteRvento di stella moRRa

 segUe dibattito

ore 12,30 ConClUsioni  
di PadRe elmaR salmann

ore 13,00 bUffet  
(PRenotazione obbligatoRia)

ore 14,30 woRkshoP 
parola dI dIo: dalla presa della 
parola ad Una parola ecclesIale 
ChiaRa dovetta

 lItUrgIa: dalla rImozIone deglI 
ostacolI alla FormazIone 
sImbolIco-rItUale 
don maRCo gallo

 strUttUre: dalla socIetà  
alla sInodalItà 
don deRio oliveRo

 cUltUre e coscIenze: dalla 
comUnItà all’IndIvIdUo e rItorno 
PieRPaolo simonini

ore 16,30 ConClUsione lavoRi

ore 18,30 messa solenne In cattedrale,  
PResiedUta da don deRio oliveRo, 
viCaRio geneRale dioCesi di 
fossano


