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e l’ASSOCIAZIONE TERRA E IDENTITA’
In occasione dell’apertura del Giubileo per gli ottocento anni dalla conferma dell’Ordine dei
Predicatori (1216 - 2016) il Centro Culturale Alberione insieme all’Associazione Terra e
Identità di Modena, offrono un ciclo di Conferenze su San Domenico e la città di Modena
durante il periodo medioevale.
******

“È con immensa gioia che vi scrivo questa lettera per annunciare l’apertura e la
programmazione del Giubileo per gli ottocento anni dalla conferma dell’Ordine dei
Predicatori che noi celebreremo a partire dal 7 novembre 2015 fino al 21 gennaio
2017. Gli 800 anni dalla conferma del nostro Ordine coincidono con il Giubileo
straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco, questi due Giubilei così
cari alla nostra storia, alla nostra vita e alla nostra missione domenicane si
traducono per noi in un richiamo speciale a rinnovare il nostro ministero della
Parola: “annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per
mezzo suo deve raggiungere il cuore e al mente di ogni persona”. La risurrezione di
Cristo è la più evidente rivelazione della “misericordia di Dio per i poveri”,
predicare la risurrezione consiste nel predicare un nuovo cammino di amicizia con
Dio, questa è la grazia che ha fatto di san Domenico un predicatore esemplare, “il
predicatore della grazia”. Così uniamo il nostro anno giubilare con il Giubileo della
Chiesa perché i predicatori del Vangelo sono i predicatori della grazia e i predicatori
della grazia sono i predicatori della misericordia di Dio”.
Dalla Lettera di indizione del Giubileo dell’Ordine dei Predicatori, 1216 -2016,
di fr. Bruno Cadoré OP, Maestro Generale

Ecco le date:
SABATO 2 APRILE 17,30-19,00 - Il periodo storico prima di San Domenico: Modena dai
Romani al Medioevo (dott. Gabriele Sorrentino)
SABATO 9 APRILE 17,30-19,00 - San Domenico e i Domenicani a Modena nel Medioevo
(P. Angelo Piagno o. p., archivista dei Domenicani di Bologna)
SABATO 16 APRILE 17,30-19,00 – - L'accademia atestina di belle arti
(dott.ssa Lidia Righi Guarzoni, storico d’arte)
SABATO 23 APRILE 17,30-19,00 - I Domenicani e l'inquisizione nell'età moderna
(dott. Gianni Braglia)
Invitato speciale dalla Terra Santa: VENERDI’ 10 GIUGNO 17,30-19,00
Padre Paolo Garuti o.p. di Modena, conferenza dal titolo: “San Domenico a Modena”
N.B: L'ingresso prevede una piccola quota per l’assicurazione e per la presenza agli incontri
(costo procapite di 5€). Il Centro Alberione si fa carico della pubblicità. Gli “atti” del ciclo di
conferenze saranno pubblicati su un numero prossimo del “Ducato”. L’Associazione Terra e
Identità allestirà uno stand per vendere le sue pubblicazioni di storia modenese.
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