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La Sesta Opera, il Centro Culturale San Fedele e la rivista DIGNITAS promuovono
un seminario su temi di giustizia, colpa e pena

e il convegno

CON LA PAURA NEL CUORE
Dal perdersi all'affidarsi. "Tu non temerai i terrori della notte�" (Sl 91,5b)

28-29 GENNAIO 2005

I n continuità di spirito e di metodo con il Convegno "La riconciliazione che vale la pena.Eugen Wiesnet sj: misura e premura del diritto" del gennaio 2004, il convegno centre-
rà l'attenzione sul mondo dei minori, della devianza e della sofferenza che l'accompagna, delle
radici che ne alimentano disagi e paure. Tra i vari approcci che attingono all'area del Diritto,
della Psicologia e della Criminologia ci sarà anche quello che viene dalle Scritture ebraico-cri-
stiane, un accostamento di cui si è già verificata la fecondità.

Il convegno sarà preceduto venerdì 28 gennaio 2005 da un seminario a numero chiuso
destinato a trenta giovani studenti e lavoratori tra i 20 e i 30 anni, sensibili e interessati ai
temi di giustizia, colpa e pena. Il lavoro del seminario sarà preparatorio del convegno, affron-
tandone i medesimi temi con modalità interattive e dinamiche di gruppo.

Il seminario di venerdì 28 gennaio 2005,
si svolgerà presso la Sala Trasfigurazione del Centro San Fedele (P.za San Fedele 4,

Milano) a partire dalle 9.30. Orario: 10.00 - 13.00; 15.00 - 18.30.
È prevista una sessione serale cinematografica.

I lavori del convegno si svolgeranno sabato 29 gennaio 2005,
presso l'Auditorium del Centro Culturale San Fedele, via Hoepli, 3/a - Milano,

con il seguente orario: 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00.

Per informazioni contattare lo 02.863521 oppure dignitas@gesuiti.it

PER ABBONARSI O RINNOVARE L�ABBONAMENTO A DIGNÌTAS

Abbonamento annuale: cifra minima di 10 Euro per l'Italia e 15 Euro per l'estero.

Non diamo alcuna indicazione precisa per l'abbonamento sostenitore:
a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

C/C postale: 36 65 62 05
intestato a Sesta Opera San Fedele - Gestione Fondi Giornale

C/C 41167/1- ABI 3069.2 - CAB 09400.3 - Banca Intesa

Segnalaci le persone interessate a ricevere la rivista al fax 02 805 72 37
oppure all'indirizzo: lettori@dignitas.it

www.dignitas.it
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