Centro Internazionale di studi
sul Religioso Contemporaneo/CISRECO
in collaborazione con l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino
XXV INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON RELIGION

San Gimignano/Tavarnelle V.P. 22-25 agosto 2018
La religione oltre le religioni

Anteprima Summer School on Religions 2018
In occasione del venticinquesimo della Summer School on Religions
In collaborazione con Istituto Lorenzo de Medici
Giovedì 14 giugno 2018, ore 9.30-13.30
Firenze
Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini, Via Faenza, 43
Comunicato Stampa
Il CISRECO celebra questo anno il venticinquennale della Summer School on Religion. Un anniversario
importante che premia la assiduità e il rigore con cui ogni edizione della Scuola Estiva ha affrontato i problemi
del religioso contemporaneo da tutti i punti di vista: sociale, antropologico, economico, culturale, storico. Due
anteprime caratterizzano la particolare enfasi data alla occasione.
La prima già svolta nella Abbazia di Passignano con la prestigiosa presenza del teologo benedettino Marcelo
Barros. La seconda si svolgerà a Firenze, giovedì 14 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la Chiesa di
San Jacopo in Campo Corbolini in Via Faenza 43, ospiti dell’Istituto Lorenzo de Medici.
Dopo i saluti delle autorità Arnaldo Nesti, direttore scientifico CISRECO, aprirà i lavori.
Farà seguito Fabrizio Guarducci, presidente dell’Istituto LdM, con un intervento volto ad attualizzare la
lezione dei Catari, movimento religioso soppresso con violenza ma le cui idee si ripropongono con forza oggi
in un momento di estrema crisi del sentimento religioso.
Andrea Spini, sociologo e filosofo della Università di Firenze nonché vice direttore scientifico CISRECO,
illustrerà il programma della prossima Summer School.
Marco Politi, vaticanista insigne, attento indagatore delle vicende riguardanti il popolo cattolico e l’operato
delle gerarchie, farà il punto sul papato di Francesco a cinque anni dal suo avvento sul soglio pontificio.
Concluderà i lavori Mario Lancisi, giornalista e scrittore, da sempre interessato alle grandi personalità che
hanno lasciato il segno nella nostra contemporaneità, ricorderà la figura di don Lorenzo Milani.
Programma
Saluto delle Autorità
Presentazione di Arnaldo Nesti, Direttore Scientifico CISRECO
Relazioni di
Fabrizio Guarducci, La lezione dei Catari oggi
Andrea Spini, Summer School 2018. Il programma del Venticinquennale
Marco Politi, Papa Francesco cinque anni dopo
Mario Lancisi, Attualità di don Milani nella crisi religiosa contemporanea
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