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IN VISITA ALL'OPERA
SAN FRANCESCO PER I POVERI
Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della nascita di San Bonaventura, Dottore
Serafico, maestro di vita spirituale.

L'Associazione, in Sua celebrazione e sotto gli auspici della Cattedra Marco Arosio
dell'Ateneo Pontificio, ha voluto promuovere una conferenza, al fine di stimolare un
confronto ed un dialogo su uno dei più grandi teologi di tutti i tempi. L'incontro, e non
poteva essere altrimenti, si è tenuto il 31 maggio, all'Auditorium dei frati di via Kramer
ove opera Padre Maurizio Annoni, che nel 1999 fu insignito della Medaglia d'Oro della
Provincia per "... L'elevata competenza e una sensibilità umana e spirituale non comune ne fanno un esempio di operosa dedizione ai tanti che, in una metropoli come
Milano, hanno bisogno di aiuto materiale e di ricostruire una dignità sociale ed
umana".

Ambrogio Locatelli

// Presidente Ambrogio Locatela
con Padre Maurizio Annoni,

Medaglia d'Oro della Provincia
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Sala degli Affreschi della SocietàUmanitaria - Via San Bamaba, 48 - Milano
Presentanone del vice Presidente
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Saluto di Autorità

Partecipano:
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Presidente della FondazioneCentro nazionale di prevenzione e difesa sociale
già Presidente del Tribunale di Milano
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giàProcuratore della Repubblica delTribunale di Milano giàPresidente dell 'A. N. M.
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Direttore di quotidiani nazionali e opinionista
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Attore e Regista - Storico Arlecchino Milanese - Testimonianza di un premiato
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Cappellano dell'Istituto penale per i minorenni C. Beccarla
Riferimento per i giovani Testimonianza di un premiato
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La Vicepresidente Evo Olah Arre insieme al Presidente
Ambrogio Locatelli, mostrano ai presenti la sua opera che ritrae
Adolfo Beria di Argentine
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Introduzione:
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PresidenteAssociazione Benemeriti del Comune e della Provincia di Milano

Relatori:
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Professore Emerito di Filosofia Teoretica e di Storia della Filosofia Medioevale, Università Cattolica di Milano
San Bonaventura nel "Paradiso"di Dante
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Professore straordinario di Introduzione alla Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana - Roma
Attualità deU'itinerario bonaventuriano: Natura, Cultura, Rivelazione, Vita

Professore invitato presso la Pontificia Università "Antonianum " - Roma

Lafiguradel sapereteologico in BonaventuradaBagnoregionegli scritti di MarcoArosio
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Professore invitato presso la Cattedra Rosmini - Varese
La ricerca del divino nell'ascesa a Dio in Bonaventura da Bagnoregio

F

// tavolo dei Relatori

.\ o

'^°^0 BENE^

Legge Privacy (comunicazione al lettore)
I Suoi dati, raccolti e trattati nel rispetto degli Articoli
10 e 13 della legge (675/96 per la Tutela dei Dati
Personali, vengono utilizzati per l'invio di materiale

Invitiamo i soci, a provvedere al

versamento della quota sociale del 2017
(Euro 60,00) a mezzo bonifico bancario su

informativo e/o promozionale.

In qualsiasi momento - ai sensi dell'Articolo 13 di detta
Legge - Lei potrà gratuitamente consultare, modificare,
cancellare i Suoi dati od apparsi al loro utilizzo.

Bancoposta
IBAN IT26W0760101600000015395205

