
 
  
  

ARGOMENTO  RELATORE/I  DATA  LUOGO  

  
- Fratelli perché amici  
  
Amicizia:  
sapore locale, 
sguardo globale  

  
Mons. Gualtiero Sigismondi 
Vescovo di Orvieto Todi  
  

a cura del Coord. Nova Civitas  
  
  

  

20 Novembre  
ore 16.00  
  
  

  

Sala Pieri  
 

  
La convivenza basata 
sull'amicizia civile  

  
Enzo Cacioli  
Sindaco di Castelfranco Piandiscò  

  
11 dicembre 
ore 16.00  

  
Sala Pieri  

  
Relazione e Amicizia 
Giornata della 
disconnessione  

  
Alba Stella Paioletti  
Docente e  Consulente familiare  

  

22 gennaio 2022 
ore 15.30  

  

Sala Urbani 
 

  
«Vi ho chiamati amici»  
  (Gv 15,15)  
 

Weekend spirituale  

  

don Gianni Fusco  
Segretario Generale Conferenza Intern. 
del Clero e Avvocato della Rota Romana  

  
19/20 febbraio  
  

dalle 15 di sabato 
alle 15 di domenica  

  

Istituto San 
Lodovico   

  

Amicizia e politica:  
utopia e/o possibilità?  

  
 Ernesto Preziosi  
Argomenti 2000, Ass. di Amicizia politica  

  
12 marzo 
ore 16.00  

  

Sala Urbani 
 

  
L’amicizia tra i popoli  
e tra le religioni:  
un cammino di pace  

  

Francesca di Maolo   
Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi e  
della Commissione PSL Umbria-CEU  
 

Maria Luisa Lagani   
Vicepresid. UCIIM: Unione cattolica it.  
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori  

  

26 marzo 
ore 16.00  

  

Sala Pieri  
 
  

Sono previste una o  
due iniziative extra  

 

A  cura del Coordinamento  
  

argomento, data e luogo   
saranno comunicati a tempo opportuno  



Il periodo travagliato che stiamo vivendo, in modo particolare dall’anno scorso, ha intaccato il vissuto 

dei rapporti e messo in crisi amicizie a livello personale, familiare e nei luoghi di lavoro, ha innescato 

tensioni politiche e sociali molto forti e, non ultimo, tragedie causate da fondamentalismi religiosi. Ora a 

tutti i costi si vuole recuperare il tempo perso ma le ferite hanno lasciato cicatrici e insicurezza nel 

riprendere a vivere serenamente le diverse istanze del vivere sociale. Assistiamo ad un inasprirsi dei toni 

che rende difficile il dialogo a tutti i livelli e all’incapacità di ascolto dell’altra parte; presenziamo all’urlo 

che sostituisce il discutere pacatamente nel presentare le proprie ragioni. 

Il Coordinamento di Nova Civitas vuole  offrire una riflessione che promuova criteri di convivenza per 

«proporre – come afferma il Papa - una forma di vita dal sapore di Vangelo» (FT, 1), sotto l’egida 

dell’amicizia, un valore che parte dai rapporti personali e si allarga a cerchi concentrici a quelli sociali, 

politici e religiosi.  

Il percorso sarà illuminato dalla lettera Enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale», 

firmata da pp Francesco ad Assisi il 3 ottobre 2020.  

Il coordinamento 

  

Orvieto, 3 ottobre 2021  
 
 

 

NOTE 
 

Þ Gli incontri si terranno in presenza, contemporaneamente saranno trasmessi in streaming 

Þ La sala Pieri si trova al piano terra della Curia Diocesana, la sala Urbani nella sede dell'OPSM, l’Istituto san 
Lodovico a Orvieto piazza de’ Ranieri 

 

Þ Contributo partecipazione € 50,00, per giovani e studenti € 25,00 

Þ Domanda di Iscrizioni entro il 5 novembre tramite una delle seguenti modalità: 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
 

Per le iscrizioni 

Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 

Indirizzo:                 __________________________________________________________________ 

Professione:           __________________________________________________________________ 

Cellulare:                 __________________________________________________________________ 

Mail:                        __________________________________________________________________ 

 

Cell. 342 087 8304  

g.mluisa@smr.it    oppure      novacivitas@diocesiorvietotodi.it 

 


