
L'anno 2015 è stato quello degli anniversari per la Comunità di Taizé

100 anni  dalla nascita di Frère Roger 

   75 anni     dal suo arrivo

   10 anni     dalla sua morte violenta.

    
    

 
 
 

Taizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversario
• termineremo  alle ore 18.30  con una veglia di preg hiera nello stile di Taizé

 

 presso il Santuario di Santa 

incontro 

Silvia  si è formata nelle Università di Pisa, di Roma III e alla Università cattolica di Washington. Collaboratrice dal 

1995 con la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, è docente storia contemporanea all’Università di 

Modena e Reggio Emilia. Nel 2014-15 ha insegnato storia del cristianesimo all’Università cattolica di Louvain

Neuve. Fino al 2015 è stata membro del Comitato internazi

Da diversi anni è impegnata in una ricerca sulla storia di Taizé.

 

 

Incontro promossa da : 

  

 

                                                      Pax  Christi  Bologna

quello degli anniversari per la Comunità di Taizé

dalla nascita di Frère Roger  

dal suo arrivo a Taizé; 

dalla sua morte violenta. 

                                        DomenicaDomenicaDomenicaDomenica          

31313131        GGGGENNAIOENNAIOENNAIOENNAIO          

                       ORE 16,30 

(faremo precedere l'incontro da  te e tisane conviviali)
 
 
 

Taizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversario
termineremo  alle ore 18.30  con una veglia di preg hiera nello stile di Taizé

Santuario di Santa Maria della Pace del Baraccano

incontro con  Silvia Scatena 

 

si è formata nelle Università di Pisa, di Roma III e alla Università cattolica di Washington. Collaboratrice dal 

per le Scienze Religiose di Bologna, è docente storia contemporanea all’Università di 

15 ha insegnato storia del cristianesimo all’Università cattolica di Louvain

Neuve. Fino al 2015 è stata membro del Comitato internazionale di direzione della rivista Concilium. 

Da diversi anni è impegnata in una ricerca sulla storia di Taizé. 

Pax  Christi  Bologna 

quello degli anniversari per la Comunità di Taizé:  

  2016201620162016     

conviviali) 

Taizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversarioTaizé: il significato di un anniversario    
termineremo  alle ore 18.30  con una veglia di preg hiera nello stile di Taizé   

Maria della Pace del Baraccano 

si è formata nelle Università di Pisa, di Roma III e alla Università cattolica di Washington. Collaboratrice dal 

per le Scienze Religiose di Bologna, è docente storia contemporanea all’Università di 

15 ha insegnato storia del cristianesimo all’Università cattolica di Louvain-la-

onale di direzione della rivista Concilium.  


