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Enrico Garlaschelli e don Bruno Bignami

Cives in S. Donnino
tra don Mazzolari
e musica teo-jazz
Ospite don Bruno Bignami,
direttore dell'Ufficio Cei
per i problemi del lavoro

PIACENZA
Cives, la scuola di formazione

civica di Università Cattolica e dio-
cesi di Piacenza-Bobbio, approda
nel cuore della città per una lezio-
ne aperta al pubblico. Venerdì
prossimo, 17 gennaio (ore 20), si
terrà nel piccolo tempio di San
Donnino, in largo Battisti. Dialo-
gherà con il filosofo e teologo pia-
centino Enrico Garlaschelli, il sa-
cerdote cremonese don Bruno Bi-
gnami, attuale direttore dell'Uffi-
cio nazionale peri problemi socia-
li e del lavoro della Conferenza epi-
scopale italiana. Non solo. Don
Bignami è anche direttore
dell'Apostolato del mare. L'appun-
tamento avrà come tema "La for-
za della parola. In dialogo con don
Primo Mazzolari" Don Bignami è
anche presidente della Fondazio-

ne Mazzolari di Bozzolo, il paese
in cui è sepolto don Mazzolari.
Scrittore affermato, ha al suo atti-
vo diverse pubblicazioni e artico-
li, in particolare sulla figura di don
Mazzolari e su tematiche morali e
di etica ecologica. In tal senso don
Bignami è stato uno dei commen-
tatori che ha curato l'edizione com-
mentata dell'enciclica Laudato si'
di Papa Francesco edita da EDB.
Da segnalare anche, nel 2012, la
pubblicazione di "Terra, aria, ac-
qua e fuoco - Riscrivere l'etica eco-
logica" e, nel 2016 il saggio "Un' ar-
ca per la società liquida. La mora-
lità nel cambiamento d'epoca"
Nel corso dell'incontro sono in
programma letture sceniche trat-
te dalle opere di don Primo Maz-
zolari "Nostro fratello Giuda'; "I
lontani" e "Diario di una primave-
ra" Si alterneranno a musica "teo-
jazz" Protagonisti della serata an-
che l'attrice Serena Nardi, il narra-
tore Ildebrando Bruno Volpi, Ales-
sandro Battaglia e Gabriele Garla-
schelli. fri
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