
Le nostre serate si propongono come opportunità di riflessione e di confronto tra 
amici sul tema del POTERE, a partire da diversi e molteplici punti di vista. 

 

SEDE: Legnano,via XXIX Maggio 30 

 

ORARIO: ritrovo ore 20.45. Inizio ore 21. Dopo la relazione è prevista 
una pausa e per chi lo desidera un tempo ulteriore di ripresa con domande. 

Termine ore 23. Ovviamente è possibile essere presenti saltuariamente. 

 

Partecipazione gratuita. Diamo la possibilità ai presenti di contribuire ai 

nostri Progetti di formazione e sviluppo in Cambogia, Camerun e Perù, acquistando 

prodotti artigianali “Made in Cam to Me onlus”. 

 

INFORMAZIONI: comunitamlpime@tin.it – info@camtome.it 

Comunità Missionarie Laiche 
Pime 

Legnano, Via XXIX Maggio 30 

 

Ciclo di incontri: 

ABITARE LO SPAZIO DI 
MEZZO 2015/2016 

 

“SIAMO IN ATTESA DI UNA  

NOVITA’ (A. Paoli)” 

 

Inevitabile indossare 

“maschere  di potere?” 

A diversi livelli  veniamo in contatto con il POTERE.  Non ha volto preciso, 

si presenta con sfumature e ambiguità;  forse è più una maschera  che ambisce 

a salire sul palcoscenico della vita. Qualcosa che fa paura e attrae allo stesso 

tempo. I giochi di potere si imparano facilmente, si insegnano  e non sono 

innocui. Subiamo il potere tra gruppi, tra generazioni, tra generi. A volte la 

ricerca di potere esaurisce energie e motivazioni, blocca ulteriori processi, vive 

priorità assolute. Questo condiziona la vita, l’amore, la speranza. Anche nella 

Chiesa. Nessuno escluso.  Potere vuol dire “dominare”, ma vuol dire anche 

“essere in grado di…”. In questo ultimo caso è quindi necessario. Abitare la 

“questione del potere” è un tentativo per assumerne consapevolezza, per uscire 

da ingenuità e per cercare, ancora una volta insieme, partecipanti e relatori, 

giovani e adulti, donne e uomini, italiani e stranieri…una novità possibile e 

praticabile. 



3 NOVEMBRE 2015 

*LA TRAMA DELLE RELAZIONI TRA NOI: GIOCHI   
DI POTERE? 

Elisabetta Orioli, psicoterapeuta 

9 NOVEMBRE 2015 

*IL FASCINO DEL POTERE. DESIDERATO e TEMUTO 

Silvano Petrosino, filosofo 

16 NOVEMBRE 2015 

*DONNE E UOMINI NELLA CHIESA: QUESTIONE DI 
POTERE? 

Serena Noceti, teologa 

26 NOVEMBRE 2015 

*IL CAMBIAMENTO VIENE DAL BASSO 

Walter Magnoni, responsabile pastorale sociale e del lavoro 

3 FEBBRAIO 2016 

*E QUANDO TUTTO E’ DEBOLEZZA e FRAGILITA’? 
TENEREZZA E SERVIZIO 

Eugenio Borgna, psichiatra 

21 DICEMBRE 2015 

*LETTERATURA E POESIA: PROMESSE DI NOVITA’? 

Chandra Livia Candiani in dialogo con Andrea Cirolla, poeti, 

scrittori 

3 DICEMBRE 2015 

*MASCHERE DEL POTERE NELL’ORIZZONTE 
DELLA GLOBALIZZAZIONE 

Luca Pandolfi, sociologo 

16 DICEMBRE 2015 

*TRA VOI NON SIA COSI’… 

Luca Moscatelli, biblista     


