
 
 

INVITO 
 
Sorpresi! No. Le Agostiniane di Pennabilli 
ci stanno coinvolgendo sempre più con le 
loro proposte di incontro e di studio. 
Sappiamo bene che sulla rupe sono 
tutt’altro che estranee a quanto accade nel 
mondo. Vedono, patiscono e pregano per 
chi soffre a causa della violenza. La loro 
postura è ben altra rispetto a quella 
dell’antico filosofo che dall’alto della 
scogliera guarda distaccato l’incresparsi 
minaccioso del mare. Si fa ogni giorno più 
necessario il cammino educativo che porti 
a smascherare la violenza che è in noi e a 
liberarcene: sostituisci il cuore di pietra,  
o Signore, con il cuore di carne  
(cfr. Ez 36,26). Facciamo nostre le parole 
di papa Francesco ispiratrici di questo 
percorso. 
 

+ Andrea Turazzi 
 
 

Chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa 
riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia 
guarire dalla misericordia di Dio […] 
Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà 
ogni tentativo di costruzione della pace anche 
attraverso la nonviolenza attiva e creativa. 
 
Dal Messaggio del Santo Padre FRANCESCO 
per la celebrazione della Giornata Mondiale  
della pace 2017:  
“La nonviolenza: stile di una politica per la pace” 

 
 

NOTE TECNICHE 
 

Per informazioni e iscrizioni 
entro il 15 agosto 2017 
 

Monache Agostiniane 
Tel. 0541 928412   
E-mail: osa.pennabilli@gmail.com 
 

Quota di iscrizione: € 50. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISSR “A.MARVELLI” 

RIMINI/SAN MARINO-MONTEFELTRO 
 

ISSR “B.GREGORIO X”  AREZZO 
 

 

 

 

“La creazione” part. vetrata realizzata  
dalle Monache Agostiniane di Pennabilli 



 
 

PRIMO GIORNO  
venerdì 1 settembre  

 
 
 
 

 

 
ore 9:00 Accoglienza e saluto 

 

“Migrazioni, ecologia e squilibrio economico  
come sfide della comunità internazionale” 

(MARCO GIOVANNONI) 
 

ore 10:45 Pausa 
 

ore 11:00 Assemblea con il relatore 
ore 12:30 Ora media 

 
ore 15:00  

“Verso una convivenza solidale tra i popoli:  
la via della nonviolenza”  
(ROBERTO MANCINI) 

 
ore 15:45 Pausa 

 
ore 16:00  

Lavoro nei gruppi 
ore 17:00  

Assemblea con il relatore 
 

ore 18:30 Vespri 

 

 
 

SECONDO GIORNO  
sabato 2 settembre  

 
ore 7:30 S. Messa presieduta  
dal Vescovo Andrea Turazzi  

 
ore 9:00  

Tavola Rotonda:  
Misericordia e monopolio statale  

della violenza 
Coordina DONATELLA PAGLIACCI 

 

“La vita sociale tra violenza e concordia:  
attualità del De civitate Dei” 

(LUIGI ALICI) 
 

“La misericordia  
come dimensione della giustizia” 

(LUCIANO EUSEBI) 
 

ore 10:45 Pausa 
ore 11:00 Assemblea con i relatori  

ore 12:30 Ora media 
 

ore 15:00  

“Memoria della violenza e nonviolenza.  
Considerazioni filosofiche” 

(NEVIO GENGHINI) 
 

ore 15:45 Pausa 
ore 16:00 Lavoro nei gruppi 

ore 17:00 Assemblea con il relatore 
ore 18:30 Vespri  

 

 
 

TERZO GIORNO  
domenica 3 settembre 

 
 
 
 
 
 
 

 

ore 8:30 S. Messa 
 

ore 10:00  
Tavola Rotonda:  

Monachesimo e nonviolenza 
 

“Monachesimo cristiano antico”  
(GIUSEPPE CARUSO) 

 
“Sorella Maria di Campello:  

il sogno di una fraternità universale  
in un’esperienza spirituale  

del primo Novecento”  
(MARIANGELA MARAVIGLIA) 

 
ore 12:15 
Ora media 

 
ore 15:00  

Assemblea con i relatori 
 

ore 16:30  
Conclusione della tre giorni 

 


