
Maria custodiva fatti e parole (cfr. Lc. 2,19.51) 

L’alfabeto della nuova cultura mariana

Tipologia di evento

21 NOVEMBRE 2020 - dalle ore 10.00 alle 11.30
Le relazioni del convegno saranno trasmesse in diretta attraverso la piattaforma ZOOM 
e Facebook Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe

Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità della diocesi di Bologna
Roberta Roccelli, direttrice generale festival biblico
Denise Adversi, Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, dott. in filosofia
Anna Maria Calzolaro, Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, mariologa

Il convegno si propone di creare un dinamico spazio di dialogo e incontro tra la spiritualità mariana 
e le nuove istanze culturali emerse da questo nostro tempo storico. Attraverso le parole della 
cura, del senso e della solidarietà, la spiritualità mariana dà voce ai bisogni fondamentali 
dell’uomo e mostra la sua attualità mentre continua ad affondare le radici nel terreno della 
tradizione biblico-teologica della Chiesa, arricchita di apporti ecumenici.    

Tutti

Mettere le basi della nuova cultura mariana a partire dall’esemplarità di Maria per vivere il nostro 
oggi della storia

10.00   Presentazione del convegno e relazioni:
1. Lo avvolse in fasce (Lc 2,7)
Cura: l’arte delle relazioni (Denise Adversi, dott. in filosofia)

2. Custodiva (Lc 2,19.51)
Senso: l’arte del vivere (Roberta Rocelli, direttrice generale festival biblico)

3. Non hanno vino (Gv 2,3)
Solidarietà: l’arte del condividere (don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la
carità della diocesi di Bologna)

Puoi collaborare alle spese del convegno, inviando un contributo attraverso questo link: 
VAI A PAYPAL PER DONARE
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Cod. 07
C E N T R O  D I  S P I R I T U A L I TÀ  E  A C C O G L I E N Z A

Viale Giovanni XXIII, 15  Borgonuovo 40037 - Sasso Marconi BO
tel. 051.846283  info@cenacolomariano.org  www.cenacolomariano.org

FORMAZIONE

https://www.paypal.com/donate/?token=gUpPcR0GFHntPjKOp68eDqtVkVopZdRFiQAfLoPLE3gt2qIBCG6kE4-BSW3s14SRoW_LPzhBImJ6ReWo



