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«RICCHI: PIANGETE E GRIDATE» (Gc 5,1).

La ricchezza nella Bibbia.

Opera nel cuore di Genova in una parrocchia senza parrocchiani e senza territorio. Biblista, specializzato in Teologia
Biblica, Scienze Bibliche e Archeologia con studi a Genova, Verona, Milano e a Gerusalemme, ha studiato lingue
orientali (ebraico, aramaico, aramaico targumico e greco ellenistico). Scrive su riviste e quotidiani. Gira l’Italia portando un solo messaggio in due edizioni: il vangelo e la Costituzione italiana, non quella deformata oggi, ma quella del
1948.
Ha pubblicato diversi libri, tra cui: Peccato e perdono. Un capovolgimento di prospettiva, in cui ridiscute il concetto di
peccato e di perdono insegnati dal catechismo e dalla teologia cattolica; Habemus papam. La Leggenda del Papa
che abolì il Vaticano (2012), riedizione aggiornata del primo romanzo (1999) che ha previsto con 13 anni di anticipo
l’elezione di papa Francesco; Impegnato nella vita politica e sociale, si batte per una società multiculturale, multietnica e plurireligiosa, difendendo strenuamente la «laicità» dello Stato, come condizione previa della piena libertà
religiosa, combatte il clericalismo come offesa a Dio. Si definisce, prete cattolico, ateo per grazia di Dio.

OLTRE LA CULTURA DELLO SCARTO: PAPA FRANCESCO PER UNA
SOSTENIBILITÀ SOLIDALE. Uno sguardo sull’enciclica di papa Francesco Laudato Si
Laureato in Fisica presso l’Università di Firenze nel 1985 ha intrapreso gli studi teologici, fino al dottorato in Teologia
Ecumenica, attualmente è docente di ruolo di Matematica e fisica presso il Liceo Ginnasio “M.Foscarini” di Venezia;
e docente di teologia ecumenica presso l’Istituto di Studi Ecumenici “S.Bernardino” in Venezia e di teologia della
creazione presso la Facoltà Teologica del Triveneto (corso di licenza). E’ coordinatore del progetto “Etica, Filosofia e
Teologia” presso la Fondazione Lanza; membro del Gruppo “Responsabilità per il Creato” dell’Ufficio Nazionale per
il Lavoro ed i Problemi Sociali della CEI;. E’ membro del Comitato Esecutivo del Segretariato Attività Ecumeniche
(SAE) membro del Comitato di redazione delle Riviste “Studi Ecumenici” e “Etica per le professioni. Questioni di
Etica Applicata”.
Ha scritto numerosi libri su l’etica ambientale, come punto di intersezione tra etica sociale e teologia della creazione,
sul rapporto scienza-fede nella modernità e suò dialogo ecumenico ed interreligioso

RICCHEZZA E MISERICORDIA. Alla ricerca di un nuovo rapporto col mondo intero
Daniele
Simonazzi

VEN
12/02
Christian
Albini

VEN
19/02

Responsabile diocesano per la Migrantes nel settore Rom e Sinti dal 1986, dal 1992 è Parroco di Pratofontana –
R.E., Presidente Cooperativa L’Ovile e Cappellano dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia. Con
l’associazione Rabbunì da 30 anni lavora per aiutare le ragazze di strada. Ha pubblicato “Parola, non solo parole.
Omelie dell’anno liturgico 2002-2003”.

UNA CHIESA POVERA PER I POVERI. Un progetto comunitario possibile?
Vive a Crema, sposato con tre figli. Insegnante e teologo. E' coordinatore del Centro di Spiritualità della diocesi di
Crema e collabora con la rivista "Jesus".
Ha pubblicato alcuni libri, tra cui: "L'arte della misericordia" (2015); "Benedire la vita" (2015); "Luoghi della speranza"
(2014); "A tu per tu" (2008); "Il Dio degli ultimi posti" (2005) ;"Quale cristianesimo in una società globalizzata" (2003).
In e-book: "Liberaci dal denaro. Fede, ricchezza e povertà dal Vangelo a papa Francesco"; "Guida alla lettura dell'Evangelii Gaudium"; "Un insegnamento dentro la vita. Guida alla lettura del Vangelo di Matteo"; "La conversione del
cristiano e della chiesa"; "L'umanità di Gesù. Tra storia e fede". Ha curato la nuova edizione italiana de "La via semplice di Chaung Tzu" (2015), di Thomas Merton e una raccolta di poesie di Merton. Autore di articoli, riguardanti questioni di teologia, filosofia e sociologia, pubblicati su varie riviste. E' socio fondatore dell'Associazione Viandanti che
riunisce una rete di oltre venti gruppi cattolici di tutta Italia. Dal dicembre 2009 faccio parte dell'Associazione Teologica Italiana come cultore delle discipline teologiche.
Dal 1999 al 2005 è stato caporedattore della rivista "L'impresa al plurale", diretta da Guido Baglioni. Per due anni
(2006-2007) ha fatto parte della Redazione della rivista "Aggiornamenti Sociali".
Ritiene decisiva per la sua formazione la parrocchia di San Giacomo Maggiore e in special modo la persona di don
Agostino Cantoni, un protagonista dell'attuazione del Concilio Vaticano II nella diocesi di Crema.
Lureato in Scienze politiche all'Università degli studi di Milano dove sono stato allievo di Alberto Melucci, ha conseguito il Magistero in Scienze religiose.

A Fossò (Ve), presso la sala del centro civico alle ore 20,30
Per ogni informazione: prendiillargo@libero.it

