
P. Fernando Campagna

Martedì 16 ottobre 2012 - ore 17:00

Provincia di Salerno

Salone di rappresentanza della Provincia
Palazzo Sant’Agostino - Via Roma - Salerno
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Centro Interculturale e Ricerca “Tau” Onlus
Via R. Wenner, 40 - Pal. Grieco int. 4 - 84131 Salerno

Per il Centro Tau

Avv. Guglielmo Scarlato

Il Centro Interculturale Ricerca TAU
promuove e propone un incontro a due voci:

“O S.Francesco
stigmatizzato de la Verna

il mondo ha nostalgia di te”

“L’invito che ci viene rivolto 
nell’anno della fede è
per una rinnovata  e autentica
conversione al Signore.”

È un offerta formativa
Se puoi, se vuoi vieni…

Interverranno: 

P. PIERBATTISTA PIZZABALLA - Custode di Terrasanta

SR. MIRELLA MUIÀ - già Docente alla Sorbona - Eremita.

“S.Francesco d’Assisi”
nell’Anno della fede.

L’Anno della fede coincide con il ricordo del  cinquan-

tesimo  anniversario dell’apertura del  Concilio Vatica-

no II, voluto e indetto dal  beato Giovanni XXIII (11 

ottobre 1962), il ventesimo anniversario della promulga-

zione del  Catechismo della Chiesa cattolica, offerto 

dal beato Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).

L’Anno della fede vuol contribuire ad una rinnovata 

conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della 

fede.

L’Anno della fede offrirà un’occasione propizia per 

approfondire la conoscenza dei principali Documenti 

del Concilio Vaticano II e lo studio del Catechismo della 

Chiesa Cattolica.

Detto Anno sarà un’occasione propizia per una più 

attenta preparazione e accoglienza delle omelie e 

delle catechesi.”

“Dobbiamo guardare al domani  
con gli occhi della fede”

Il segno di croce
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”

è la sintesi più breve della nostra fede.

   Il Centro “Tau” si propone di coniugare fede,
cultura e ascolto, riflessione, dialogo e spiritualità.

Centro “Tau” Tel.no  089-955290- 338 1699987
e-mail  centrotau2006@libero.it/  www.centrotau.com



È un offerta formativa
Se puoi, se vuoi vieni…

Martedì 16 ottobre 2012 - ore 17:00

al Salone di rappresentanza della Provincia
Palazzo Sant’Agostino - Via Roma - Salerno

Interverranno: 

P. PIERBATTISTA PIZZABALLA - Custode di Terrasanta

SR. MIRELLA MUIÀ - già Docente alla Sorbona - Eremita.

L’Anno della fede è per curare e far crescere
l’esperienza di fede cristiana.

“Dio solo può donare la fede.
Dio solo può donare la speranza

Dio solo può donare l’amore
ma  tu puoi insegnare ad altri l’amore.”

Ti ho chiamato,Signore, bussai e non apristi…
Io resto qui, Signore,seduto sulla soglia

come un povero che aspetta
Io ti attendo, qui.”

“L’anno della fede è la risposta
alla nostalgia di Dio”

“La fede è innanzitutto
un’adesione personale a Dio”

Nell’anno della fede

rifletteremo su 

San  Francesco d’Assisi
tra

spiritualità contemplativa e vita apostolica.

  “La famiglia è il luogo
   di testimonianza della fede.”


