Serata Culturale
28 aprile ore 21.00 - Sala della Comunità - Oratorio S. Giovanni Bosco – Giussano

Dove nasce la speranza? Paolo di Tarso incontra e interpella ancora
oggi l’uomo, ogni uomo.
Intervengono:
Bernardo Cervellera, giornalista, direttore di Asianews.
Marco Vergottini, teologo, vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.

Note sui relatori:
Bernardo Cervellera viene ordinato prete nel 1978. Sinologo e giornalista, è direttore di Asianews, agenzia
del PIME, fondata nel 1987 da Piero Gheddo, che ha una fitta rete di corrispondenti in ogni angolo del Medio
e dell’Estremo Oriente, per raccogliere e far circolare informazioni sulla presenza religiosa in questi paesi. Ha
pubblicato “Dio è dalla parte della donna”, “Libano, la pace futura” e “Missione Cina”. È un profondo
conoscitore della cultura cinese e delle religioni orientali, tanto da essere un prete che tiene in ufficio una
testa di Budda e un guerriero in terracotta di Xi’an accanto alle icone di Gesù Cristo e della Madonna. Ha
recentemente ricevuto il premio giornalistico Giuliano Ragno “per l’attenzione appassionata, acuta e
puntuale alle vicende dell’Asia”.
Marco Vergottini è socio fondatore dell'associazione «Amici della Facoltà Teologica» di Milano, dove insegna
Introduzione allo studio della teologia. È socio dell'Associazione europea per la teologia cattolica e
dell'Associazione teologica italiana, di cui è membro del Consiglio Nazionale dal 1999 e Vice-Presidente dal
2003. Dal 1984 al 2002 è stato Segretario del Consiglio Pastorale della Diocesi di Milano. Dall'inizio degli anni
'80 ha svolto attività di collaborazione con la pastorale della diocesi di Milano nei settori della formazione
permanente del clero, del diaconato permanente, delle scuole diocesane per operatori pastorali.
Attualmente è membro del Consiglio per la formazione degli educatori laici responsabili di oratorio, e ricopre
la carica di Vice-Presidente della cooperativa "Aquila e Priscilla" (diocesi di Milano). Nell’A.A. 2003/04 ha
tenuto un corso di Teologia sistematica dal titolo “La teologia dei laici. Ritrattazione del tema in chiave
teologico-pastorale” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione di Padova.

