
CON IL PATROCINIO DI

SI RINGRAZIA

COME RAGGIUNGERCI

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZAZIONE

Delegazione di Firenze OESSG

Accademia dei Ponti

La Terra Santa dei Cristiani: 
Approfondire le origini, capire il presente, pensare 
al nuovo umanesimo del domani attraverso percorsi 
storici, esperienze di vita e progetti per il futuro.

Auditorium dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, 

Via Folco Portinari, 5 (Firenze) 
Ore 17.30

“La Terra Santa dei Cristiani” rappresenta la prima iniziativa 
culturale organizzata dall’Opera SpathaCrux Onlus, 
associazione giovanile di promozione sociale, nel territorio 
dell’Arcidiocesi Fiorentina.
Il convegno è stato concepito,  in collaborazione con l’Accademia 
dei Ponti, per fornire utili spunti di riflessione su argomenti 
molto dibattuti al giorno d’oggi come il dialogo fra le diverse 
culture e le persecuzioni religiose ed al contempo sensibilizzare 
i presenti per quanto riguarda la situazione attuale della Terra 
Santa, anche attraverso l’ascolto di testimonianze dirette. 
La partecipazione emotiva ai temi della conferenza è senza 
dubbio facilitata dall’ascolto dal vivo di alcune canzoni tratte 
da “Il Mio Gesù” di Beppe Dati.

L’Opera SpathaCrux Onlus è un’associazione recentemente 
costituita di promozione sociale, che ha ricevuto il 
riconoscimento formale dei propri statuti tramite Decreto 
Vescovile. 
Si occupa principalmente di formazione dei giovani, tutela 
e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, attività 
caritatevoli e beneficenza.

L’Accademia dei Ponti è un centro culturale per la formazione 
integrale della persona, nato a Firenze nel 1984. È il risultato 
dell’impegno di diverse famiglie - oltre che di docenti, lavoratori 
e professionisti - che hanno creato un ambiente formativo.

INFO:
Opera SpathaCrux

Piazzetta del Castello 1
56028, San Miniato (PI)
www.operaspathacrux.org

info@operaspathacrux.it

Sabato 24 ottobre 2015

            Via dell’Oriuolo   

Opera SpathaCrux Onlus

Piazza 
S. Giovanni

   V
ia

 F
ol

co
 P

or
tin

ari



17.30 – 17.35
Benvenuto del moderatore e introduzione al convegno 
Prof. Francesco Zini
Filosofo del Diritto, Università di Verona, Presidente 
UGCI Firenze

17.35 – 17.55
Saluti delle autorità intervenute e degli organizzatori
Dott.ssa Cristina Giachi
Vice Sindaco del Comune di Firenze
Dott. Andrea Pieroni
Consigliere presso il Consiglio Regionale della Toscana
Mons. Andrea Bellandi
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Firenze
Comm. Dott. Andrea Tori
Delegato della Delegazione di Firenze OESSG
Valerio Martinelli
Presidente dell’Opera SpathaCrux Onlus

17.55 – 18.00 
Ascolto dAl vivo di un estrAtto sullA terrA sAntA 
trAttA dA “il Mio Gesù” di Beppe dAti

18.00 - 18.30
Diversità di chiese, pace fra le culture
Prof. Alberto Melloni
Storico del Cristianesimo, Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia

18.30 - 19.00
Il martirio dei Cristiani in Medio Oriente: Una nuova luce 
per la Chiesa e il Mondo.
Rev. Padre Bahjat Karakach, ofm
Frate francescano di Aleppo, Maestro dei Postulanti 
della Custodia di Terra Santa

19.00 - 19.10
Breve pAusA e Ascolto dAl vivo di un estrAtto sullA 
terrA sAntA trAttA dA “il Mio Gesù” di Beppe dAti

19.10 - 19.40
Là tutti siamo nati: dall’esperienza diretta a progetti concreti 
per la Terra Santa
S.E.R. Mons. Luciano Giovannetti 
Vescovo Emerito di Fiesole, Presidente della fondazione 
Giovanni Paolo II per la Terra Santa, e già Gran Priore 
dell’Italia Centro-Appenninica OESSG

19.40 - 20.10
Il progetto Saxum per la Terra Santa: significato, valore 
ed opportunità. Un impegno per riscoprire le comuni radici 
culturali e promuovere la pace nella solidarietà.
Dott. Cosimo di Fazio
Archivio storico della Prelatura dell’Opus Dei
Prof. Massimo Maria Caneva
Presidente dell’Associazione Europea di Studi 
Internazionali 

20.10 - 20.20
Ascolto dAl vivo di un estrAtto sullA terrA sAntA 
trAttA dA “il Mio Gesù” di Beppe dAti

20.20 - 20.50
Breve testiMoniAnzA finAle, diBAttito GuidAto dAl 
ModerAtore e conclusioni.

In Siria tutto è sacro. Oltre lo scontro di civiltà. 
Testimonianza di un giovane giornalista.
Sebastiano Caputo
Giornalista Freelance

20.50
Breve MoMento di ristoro


