
“Rifare i preti”, ultimo incontro di “In
rete con la teologia” con il libro di don
Enrico Brancozzi
FERMO - Venerdì prossimo alle ore 21.15, in presenza a Villa Nazareth,
l'ultimo incontro del percorso "In rete con la teologia", con la presentazione
dell'ultimo libro di don Enrico Brancozzi. Interverranno il filosofo Luigi Alici e
don Sandro Salvucci

20 Febbraio 2022 - Ore 11:03 - 85 letture

Venerdì prossimo, alle ore 21.15, presso l’auditorium di Villa Nazareth,

dialogheranno il filosofo Luigi Alici, docente di Filosofia morale presso

l’università di Macerata, e don Sandro Salvucci, parroco dell’unità

pastorale di Montegranaro e precedentemente rettore del Seminario
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1. 14 Feb - Furgone contro un albero,

muore 16enne di Monte Urano

durante lo stage. Canigola: «Tragedia

immane». Padre Sante: «Perso un

figlio»

2. 10 Feb - «Addio Luciana» Lido di

Fermo piange la storica titolare della

gelateria Pelacani
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arcivescovile di Fermo.

L’occasione è data dall’ultimo incontro del ciclo “In rete con la teologia”

promosso dal Centro Culturale San Rocco che vede la presentazione del

volume di don Enrico Brancozzi “Rifare i preti” (EDB 2021) sulla formazione dei

futuri sacerdoti nei seminari.

Con una espressione divenuta nel frattempo celebre, papa Francesco ha indicato il nostro

tempo non come «un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca». Le

trasformazioni in atto infatti nelle società occidentali hanno modificato radicalmente la

condizione della Chiesa e quella dei suoi ministri. Strutture granitiche e apparentemente

intramontabili sono diventate nel giro di qualche decennio obsolete e non più all’altezza

del tempo presente e delle sue sfide. Occorre dunque adoperarsi perché non si perda il

buono che la tradizione ci ha consegnato, senza tuttavia rimanerne ostaggi.
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3. 4 Feb - Tragedia sull’asfalto Muore

un camionista, il tir finisce sul

marciapiede

4. 11 Feb - Contromano in A14, la

Polizia autostradale evita la strage.

Fermata l’auto prima della collisione

5. 8 Feb - «Addio Mario, maestro di

vita» Il saluto degli ex camerieri dello

storico ristorante fermano
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