
“Città di Dio”
Associazione ecumenica

di cultura religiosa

A.p.S.
per il Consumo Critico
PONTE SULL’AGOGNA

Borgomanero

CICLO DI INCONTRI
NUOVE RELAZIONI 

DI GIUSTIZIA
Idee ed esperienze 

oltre la crisi

Borgomanero (NO)
Sala dell’oratorio “Mons. Felice Piana”  

CHI SIAMO

L’Associazione si propone di elaborare, promuo-

vere e diffondere la cultura religiosa.

Pur nascendo e operando a partire dalla visione 

cristiana di Dio, dell’uomo e del mondo, cerca e 

promuove il dialogo con le diverse confessioni 

religiose e laiche.

È infatti realtà una realtà associativa laica, extra-

ecclesiale.

Città è da intendersi come “le città”, cioè, l’aper-

tura alle diverse dimore in cui Dio si fa presente 

nella storia della coscienza umana.

di Dio è l’oggetto dell’indagine, l’interrogazione cir-

ca il fatto religioso, il cercare Dio, il rivelarsi di Dio.

l’ecumenicità che soggiace all’identità associa-

tiva va quindi nella direzione di ridisegnare una 

laicità nella quale le confessioni plurali possano 

convivere nella differenza e non più in uno spazio 

di opposizione, reciproca esclusione o indifferenza.

Botticelli, La Primavera (part.)

INFO E ISCRIZIONI:

Ingresso gratuito

Tel: 0322 259212

cittadidio@libero.it

bdg.borgomanero@gmail.com



NUOVE RELAZIONI DI GIUSTIZIA

La nostra società chiede un rinnovamento profon-
do dei comportamenti ma anche delle strutture 
economiche e sociali che la reggono.

Accanto ad un Mercato più regolato e ad uno Sta-
to più efficiente si stanno sviluppando – teorica-
mente e nella pratica - forme nuove di gestione 
economico-sociale che attingono ad un terzo pa-
radigma, quello del Dono.

Vogliamo esplorarne non solo la portata di rinno-
vamento personale, quanto la capacità di sugge-
rire nuove forme di rapporti e reti sociali che in-
tegrino mercato e stato nell’ottica di una vita più 
solidale e felice.

PROGRAMMA

Martedì  23 Aprile 2013 - ore 20,45
“IL DONO, SFIDA SOCIALE”

• Prof. Giovanni GASPARINI
Docente di Sociologia economica
Università Cattolica, Milano

• La Banca del Tempo
Testimonianza dell’attività gruppo di Oleggio

Lunedì 6 maggio 2013 - ore 20,45
“ECONOMIA SOBRIA E FELICE”

• Dott. Mirco FAGIOLI, Psicologo
Promotore della Campagna nazionale
“Bilanci di Giustizia”

• Bilanci di Giustizia
Testimonianza dell’attività gruppo di Oleggio

Lunedì 20 maggio 2013 - ore 20,45
“OLTRE L’HOMO CONSUMENS”

• Prof.ssa Francesca FORNO
Docente di Sociologia dei consumi
Università di Bergamo

• I Gruppi di Acquisto Solidale
Testimonianza dell’attività
gruppo di Borgomanero


