
PAGINE IN CAMMINO/BOLOGNA
una rassegna di incontri, percorsi e idee
organizzata dalla Rete Biblioteche ecclesiastiche
dell’Emilia-Romagnada Piacenza a Rimini
in collaborazione con realtà del territorio
 

 14 OTTOBRE / ORE 18 info: 051.19932381 / 051.585183

16 OTTOBRE / ORE 11 info: 051.4290806

6 NOVEMBRE / ORE 10 info: 051.4295533 / 051.3392912

si ringrazia                                                  

Monte Sole ha cambiato il nostro modo di pensare le parole

martirio, giustizia, carità, Chiesa. Una conversazione 

sulla riscoperta di questo luogo e delle sue storie, col pensiero 

ai giovani del tempo della DAD e dello storytelling.

INTERVENGONO don ANGELO BALDASSARRI  co-autore 

di Far tutto, il più possibile. Biografia documentata di don

Giovanni Fornasini (Zikkaron 2021), dott. ELENA MONICELLI
coordinatrice della Scuola di Pace di Monte Sole.
L’appuntamento, aperto a tutti, rientra nel corso “Il prezzo dell’umanità”,

organizzato da ISSR SS. Vitale e Agricola e Ufficio diocesano IRC.

 

I CAMMINI E L’IMMAGINARIO. LA “SCOPERTA” DI MONTE SOLE

su prenotazione
piazzale Bacchell i  4

e in streaming online

ORGANIZZATO DA:

Bibl ioteca 
della Facoltà Teologica

dell 'Emil ia-Romagna con

PEREGRINANDO...
Piccola mostra documentaria sul tema del pellegrinaggio 

alla quale si accede attraverso un pellegrinaggio “sui generis” 

che ripercorre le tappe della fede contemplando le icone,

immagini teologiche, in mostra permanente nel corridoio 

che porta alla Biblioteca

su prenotazione
via Guinizel l i  3

 
ORGANIZZATO DA:

Bibl ioteca Provinciale
dei  Frat i  Minor i  dell ’Emil ia

PELLEGRINI SULLE ORME DEI MARTIRI

Una riflessione sul senso del pellegrinaggio oggi, raccontando 

il caso particolare di Monte Sole, crocevia di laicità e religiosità.

Sarà occasione per ricordare il sacerdote diocesano 

don Giovanni Fornasini, beatificato quest’anno, e il Dehoniano 

p. Martino Capelli, di cui è in corso la causa di beatificazione.

INTERVENGONO prof. DANIELE MENOZZI, p. RAMÓN
DOMÍNGUEZ FRAILE scj, don ANGELO BALDASSARRI.
 

su prenotazione
via Vincenzi  45

e in streaming online

ORGANIZZATO DA:

Bibl ioteca dello
Studentato per le missioni
e Bibl ioteca del  Seminar io

Arcivescovi le


