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TUTTO SI MUOVE,
TUTTO CAMBIA

SPAZIO
ASMARA

ACLI
PROVINCIALI
DI VARESE APS

FRACTIO PANIS  ‘ 22
Appuntamenti mensili di ascolto, meditazione e condivisione delle Sacre Scritture.

Vi invitano a partecipare agli  incontri  della

“CAMBIARE... AUSPICABILE?  POSSIBILE?”

RELAZIONE DI  LUCA MOLINARI ,
docente di Fisica presso l'Università degli Studi di Milano.

SABATO  26 MARZO   |   ORE  20:00
‘SALA VERDI’  ACLI BUSTO ARSIZIO
   VIA ANTONIO POZZI N.  7
Collegandosi al link https://zoom.us/j/5154589468 
potranno partecipare agli incontri di Fractio Panis 
anche coloro che abitano lontano. 

CICLO 2022
‘Cambiamento’ è una parola che sta 
diventando sempre più familiare nel nostro 
linguaggio. Cambiare a volte ci preoccupa, 
ci impaurisce; altre volte ci esalta, spesso 
ci interroga. La sua percezione è 
alimentata dalle continue conoscenze che 
acquisiamo mediante il progredire, sempre 
più accelerato, degli studi e delle scoperte in 
ogni area dello scibile.
Il nostro percorso attingerà anche da alcuni di 
questi saperi, che sollecitano a loro volta 
l’approfondimento dei cambiamenti anche nella sfera 
spirituale, religiosa, non più da vivere come un’entità statica 
con i suoi dogmi e le sue certezze, sebbene la tentazione di 
resistere a tali cambiamenti sia forte.
Programma completo sul retro del volantino.



RELATORI:
fr. Luca Fallica priore 

della Comunità Monastica 
‘SS. Trinità’ di Dumenza (VA).

Luca Moscatelli  cultore di 
esegesi biblica, collaboratore del 

Servizio catechesi Diocesi Ambrosiana.
Luca Molinari docente di Fisica presso 

l'Università degli Studi di Milano.
Milena Santerini  docente di Pedagogia 

sociale e interculturale presso l'Università 
Cattolica di Milano.

Silvano Petrosino docente di Filosofia presso 
l'Università Cattolica di Milano.

MODALITÀ DEGLI INCONTRI: 
Gli incontri di Fractio Panis 2022 si svolgeranno in presenza 

presso la sede ACLI di Busto Arsizio (via A. Pozzi n.7) e 
contemporaneamente verranno trasmessi anche on-line per 

permettere la partecipazione di coloro che, abitando lontano, non 
potranno essere presenti.
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sabato 3 settembre ore 20:00
SESTO INCONTRO
Relazione di fr. Luca Fallica
“Cambiamento di Dio: creazione e alleanza”

sabato 24 settembre ore 20:00
SETTIMO INCONTRO
Relazione di Luca Moscatelli
“Cambiamento di Dio:
  misericordia e salvezza”

sabato 15 ottobre ore 20:00
OTTAVO INCONTRO
Relazione di fr. Luca Fallica
“Cambiamento di Dio:
  l’Abbà di Gesù di Nazaret (incarnazione)”

sabato 5 novembre ore 20:00
NONO INCONTRO
Relazione di Silvano Petrosino
“Il dono della sorpresa:
  lo stupore e l’apertura”

sabato 19 novembre ore 20:00
DECIMO INCONTRO
Coordina Antonella Marinoni
Incontro finale di condivisione e 
proposta

sabato 26 marzo ore 20:00
PRIMO INCONTRO
Relazione di Luca Molinari
“Tutto si muove, tutto cambia”

sabato 9 aprile ore 20:00
SECONDO INCONTRO
Relazione di Luca Moscatelli
“Incontro con Dio e cambiamento:
l’esodo”

sabato 7 maggio ore 20:00
TERZO INCONTRO
Relazione di fr. Luca Fallica
“Incontro con il vangelo di Gesù e 
  cambiamento: la conversione”

sabato 4 giugno ore 20:00
QUARTO INCONTRO
Relazione di Luca Moscatelli
“Incontro con i pagani e cambiamento: 
  il sinodo di Gerusalemme” (At 15)

* data da confermare

.

mercoledì 29 giugno* ore 20:00
QUINTO INCONTRO
Relazione di Milena Santerini
“Stare nella storia: 
  pro-vocazioni a cambiare”


