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Da Venerdì 29 Settembre a Sabato 28 Ottobre 2017 - 
Ancona (AN)

Venerdì 29 settembre l’associazione culturale Oriente Occidente darà il via alla seconda parte del suo ciclo di conversazioni di
Teologia e Attualità dal titolo “Religione, Identità, Protezione”. 

L’iniziativa è la prosecuzione di una prima serie di conversazioni che si sono svolte nella primavera 2017. In autunno verranno
approfonditi altri temi sempre di grande spessore, tutti oggetto di forte attualità e dibattito, guidati da importanti relatori, estremamente
preparati e in prima persona coinvolti nell’affrontare i temi oggetto delle conversazioni assegnate (cfr. invito allegato), tutti selezionati
in virtù della propria esperienza, conoscenza e capacità espositiva dal curatore dell’iniziativa dr. Giuseppe A.
Possedoni, responsabile della programmazione culturale di Oriente e Occidente. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di guidare le persone interessate all’apprendimento e all’approfondimento di temi tanto difficili quanto
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di grande peso nell’attualità contemporanea, caratterizzata da grande confusione, per essere in tal modo maggiormente consapevoli
nell’affrontarli, compito ormai richiesto ad ognuno. Il tema di fondo consiste sempre nell’allacciare teologia e attualità, cosa che
permette una interpretazione più vera di quest’utima, proprio perché scevra da qualsiasi chiave di lettura esclusivamente di parte
politica, principio valido anche per coloro i quali si dichiarano apertamente non credenti.

Il ciclo si propone appunto di proporre lo studio e l’approfondimento dei concetti di RELIGIONE (fedeltà’ alle radici cristiane della 
propria comunità e a una vita ad esse conforme), IDENTITA’ (dedizione ai principi della propria cultura e della propria
tradizione ) PROTEZIONE (difesa da e contrattacco verso le forze e le ideologie volte a snaturare la famiglia, gli usi e
costumi, la libertà e l’etica dei popoli, ovvero: del ritorno al significato della propria comunità).

L’ingresso è libero, tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sala conferenze della chiesa dedicata a San Carlo Borromeo
in via Vincenzo Gentiloni, 4 (linea bus n. 8) con inizio alle ore 17.15.

Il programma dei cinque appuntamenti, a cadenza settimanale, è il seguente: venerdì 29 settembre ore 17.15, conversazione ‘a
due voci’ con Aldo Maria Valli, giornalista, vaticanista TG1 Rai, saggista e Mons. Nicola Bux, teologo, liturgista, Facoltà Teologica
Pugliese di Bari, sull’argomento dal titolo CHE COSA STA ACCADENDO, OGGI, NELLA CHIESA?

Si prosegue sabato 7 ottobre, sempre alle 17.15, con Massimo Viglione, storico, saggista, intellettuale cattolico, che svilupperà la
sua conversazione dal titolo LE QUATTRO DISSOLUZIONI: RIFORMA PROTESTANTE (LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE
RELIGIOSO), ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE FRANCESE (LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE SOCIALE), BOLSCEVISMO E
COMUNISMO (LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE ECONOMICO), ’68 (LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE ETICO-MORALE). 

Sabato 14 ottobre 2017, ore 17.15, sarà la volta di Matteo D’Amico docente di Filosofia, saggista, che ha svolto già un
apprezzatissimo intervento nella prima parte dell’iniziativa, trattando argomenti di escatologia e metafisica. In questa seconda fase si
occuperà di svolgere l’argomento dal titolo ASSALTO ALLA VERITÀ. MONDIALISMO, NEOMALTHUSIANESIMO,  NEGAZIONE
DELLA NATURA UMANA. 

Il successivo appuntamento di venerdì 20 ottobre 2017 vedrà svolgersi la conversazione ‘a due voci’ con Ettore Gotti
Tedeschi, banchiere, economista, saggista, ex presidente I.O.R. (Istituto Opere Religiose, Vaticano), e Mons. Nicola Bux, teologo,
liturgista, Facoltà Teologica Pugliese di Bari, su LE CONSEGUENZE SU ECONOMIA E MORALE CATTOLICHE DELLO SCONTRO
FRA GNOSI (NUOVO ORDINE MONDIALE) E CHIESA .

Sabato 28 ottobre alle 17.15 la conclusione sarà affidata a Giovanni Turco, docente universitario, saggista, che tratterà di VERA E
FALSA MISERICORDIA. 

Ideatore, curatore e moderatore è Giuseppe A. Possedoni.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Regione Marche, Assemblea legislativa delle Marche, Comune di Ancona.

Info su www.orienteoccidente.org oppure al 339.7575640.
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