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EUROPA/POLONIA - Le iniziative per la VI edizione delle “Giornate della
Cultura Cristiana” dedicate a San Paolo, Apostolo e Teologo
Czestochowa (Agenzia Fides) – La lettura pubblica delle Lettere di San Paolo da parte di Sua Ecc. Mons. Antoni
Dlugosz, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Czestochowa; il 30 ottobre, nella sede della Redazione del
Settimanale cattolico “Niedziela”, l’incontro con il Card. Stanislaw Nagy, dedicato alla figura di San Paolo,
Apostolo e Teologo, e nella stessa sede, la presentazione della Mostra intitolata a “San Paolo”: sono le iniziative
dedicate all’Anno Paolino che si svolgono durante la VI edizione delle “Giornate della Cultura Cristiana” aperte a
Czestochowa nella Giornata Missionaria Mondiale, domenica 19 ottobre, che si svolgeranno fino a domenica 2
novembre.
Come motto di questo evento culturale e religioso, sono state prese alcune parole dell’ inno alla Carità di San
Paolo: “Se non avessi la carità, non sarei nulla” (cfr 1 Cor. 13, 2). Alla realizzazione di questa iniziativa hanno
collaborato l’Arcivescovo Stanislaw Nowak, Metropolita di Czestochowa, e Tadeusz Wrona, sindaco di
Czestochowa, insieme all’Ufficio della Pastorale del mondo culturale dell’Arcidiocesi, all’Istituto Culturale
“Gaude Mater” e al Settimanale Cattolico “Niedziela”, e altre istituzioni della cultura della città di Czestochowa.
Nel programma della VI edizione delle Giornate della Cultura Cristiana sono previsti 35 diversi eventi culturali e
religiosi, come mostre, presentazione di film di ispirazione cristiana, spettacoli teatrali, presentazione e
promozione di libri religioli. Fra questi eventi culturali figurano la presentazione del film “Tesimonianza”,
dedicato alla figura di Giovanni Paolo II, il film basato sul libro del Card. Stanislaw Dziwisz “Una vita con
Carol”, Una speciale mostra fotografica dedicata a San Paolo è stata preparata dai fotoreporter e dallo studio
grafico del Settimanale Niedziela. La mostra presenta le illustrazioni dei luoghi paolini di Roma e Malta, della
Grecia e della Turchia, realizzate dai fotoreporter del Settimanale. (MF/SL) (Agenzia Fides 28/10/2008)
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