
 All’inizio di quest’anno pastorale vogliamo, con 
l’iniziativa “ A 50 anni dal Concilio, profeti per il nostro tem-
po”, celebrare quello che è stato e continua ad essere un mo-
mento di grazia per la Chiesa, ricordando, in particolare per le 
nuove generazioni, alcune figure a nostro parere profetiche:  
Giovanni Rossi, fondatore della Cittadella di Assisi e sacerdote 
cresciuto e formatosi nel nostro territorio,  Giovanni Vannucci, 
servita, scrittore e fondatore di una nuova forma di vita mona-
stica all’eremo di San Pietro alle Stinche nel Chiantigiano e 
David Maria Turoldo, poeta, servita e fondatore della Casa di 
Emmaus a Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII, tre pro-
feti che richiamano per alcuni di noi anche luoghi del cuore e 
parole di senso. 

      I relatori saranno, Chiara De Luca, Lorenzo Bonomi e 
Giancarlo Bruni, che li hanno conosciuti da vicino e che con 
loro hanno camminato per un buon tratto della loro vita. 
Abbiamo chiesto di presentarceli brevemente e di stimolare in 
noi l’interesse per meglio conoscerli attraverso le loro opere. 

 Abbiamo scelto come filo rosso un’opera di Margherita 
Pavesi Mazzoni che si caratterizza per il passaggio del fuoco 
dal maestro al discepolo, proprio per indicare questa capacità 
di dire ancora oggi una parola che parli al cuore. 
 

 

  
Per la realizzazione di  questo incontro hanno collaborato : 

Stoà Centro Giovanile 

Pro Civitate Christiana - Assisi 

Abbandonerai Aderirai 

Consultorio per la Famiglia Onlus 

Commissione per la pastorale familiare decanale 

www.stoabusto.it    -   www.abbandoneraiaderirai.it   -   www.consultorioperlafamiglia.it 
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Testimonianza e dialogo con 

Padre Giancarlo Bruni,  

Padre Lorenzo Bonomi, Chiara de Luca 

 

 

Sabato 29 Settembre 2012 - ore 15 

Centro Giovanile Stoà, Via Gaeta, 10 - Busto Arsizio 

 

 

 L’incontro sarà accompagnato da una mostra 
fotografica con immagini di Vannucci, Rossi e Turoldo. 


