Sovrabbondare
nella Speranza!
CON INVITO A PARTECIPARE E CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE.
8° CONVEGNO DI FEDE E SCIENZA ‘ASSISI NEL VENTO’ TORCHIAGINA SAB 18 DIC Ore 9.30
Con il patrocinio della Città di Assisi, nella cornice naturale della riva destra del Chiascio, che
Dante parlando di San Francesco, definì l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo (Pd
XI,43), Sabato 18 Dicembre a partire dalle 9.30 a Torchiagina (Assisi) nella sala conferenze
della country house Torrenova, si terrà l’ottava edizione del convegno di Fede e Scienza
‘Assisi Nel Vento’ dal titolo: ‘Sovrabbondare nella Speranza’.
OPENING
Affidata al padre carmelitano Raphael Odathumparamb, la relazione di apertura avrà per titolo:
“Il magistero della Chiesa sulla educazione familiare secondo il pensiero di Charles Taylor: una
speranza per i genitori incerti e i figli delusi”. Charles Taylor è un filosofo contemporaneo canadese
noto per i suoi studi sulla modernità, nel 2019 ha ricevuto da Papa Francesco il premio Ratzinger.
ASSISI E SPERANZA
Sul tema Assisi tra storie di periferia e speranze per il futuro seguiranno gli interventi di Alessandro
Piobbico, Roberto Conticelli, Cristiana Costantini, Renato Elisei e dello scrittore Dante Siena
con la moderazione di Claudio Pace e i saluti istituzionali del vicesindaco di Assisi, Valter Stoppini.
POMERIGGIO DI SCIENZA
Nel pomeriggio di Sabato 18 Dicembre alle ore 15 è previsto l’intervento del fisico ricercatore
Francesco Celani, su una nuova procedura semplificata per l’induzione di fenomeni Ahe sui fili di
costantana e di altri temi a carattere scientifico.
ANTEPRIMA E CONCLUSIONI ON LINE
L’anteprima on line su piattaforma zoom e you tube (canale ‘assisinelvento’) sulla Sovrabbondanza,
con l’intervento del fisico ricercatore Ubaldo Mastromatteo, è prevista per Venerdi 17 Dicembre
alle ore 21, mentre le conclusioni del convegno con gli auguri natalizi sono previsti per domenica
pomeriggio, 19 Dicembre dalle ore 15 sempre in videoconferenza.
SABATO 18 DICEMBRE IN PRESENZA INGRESSO LIBERO
L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino al massimo della capienza consentita, nel pieno
rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia.
Per partecipare on line direttamente su zoom inviare una mail ad assisinelvento@gmail.com
Terni 13 Dicembre 21

Claudio Pace

Info su http://www.assisinelvento.it e su http://www.claudiopace.it/
Struttura Ospitante TORRENOVA DI ASSISI Country House e Ristorante Via Canini, 122 06081 –
Torchiagina di Assisi (PG). Per Info su pasti, soggiorni e i mercatini di Natale inviare una mail a
info@torrenovassisi.it o telefonare al: +39 075 8039372.

