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AZ San Govanni puesa sera incontro teologi-o mkarak ! 
i 

"Cristo, la Chiesa, IJuomo. 
Autonomia o comunione. i 

i Sarà presentato iilbho di don Fra~cesco Branwdo 
I 

CATANZARO - "Cristo. La Chiesa. tifico, abbraccia la spiritualità del 
L'uomo.Autonomiaocomunione? ": Movimento Apostolico e matura la 
questoiitemacheanimeràquestase- vocazione. sacerdotale. Compiuto , 
ia  l'incontro teologico cultÙrale er l'itinerarioformativo presso i1 semi- 
la vresentazione del libro di ion  nario S. PioXdi Catanzar~~vieneor- / 
~&cesco Brancaccio "Antropolo- dinato sacerdote 1'1 I luglio 1992, al- 
gia di Comunione". che si terrà alle l'età di 23 anni. I 
8re 17.30, presso l i  parrocchia San Prose e gli studi teologici presso la I I Giovanni Battista in Catanzaro alla ~ o n t i g a  Università Creeoriana di I 
resenzadeU'ArcivescovoMetropo- Roma, dove nel 1993 consegue la 1 

ita Antonio Ciliberti. Specializzazione in Teologia Dog- 
La serata teologica è romossa an- matica. Presso la stessa presti iosa 
che dalllArcidiocesi $i Catanzaro- universitane11999 acquisisce ifDot- 
Squillace, dal Servizio diocesano torato in teologia. 

il "Progetto Culturale", dalla bi- ~e lcon tem~oht ra~rende  un'inten- 
ioteca diocesana "Antonio Lom- saattivitànelladiocesidiCatanzaro. I 

bardi" e dal Centro Studi "Verbum". 
L'incontro, moderato da don Ge- 
sualdo De Luca, docente di antropo- 
logia teolo ica presso l'Istituto Teo- 
logico ~ala%ro, sarà aperto dai salu- 
ti del presidente del Centro Studi 
"Verbum", don Flavio Placida. 
Seguiranno le relazioni del profes- 
sore Saverio Cannistrà, docente di 
teologia do atica presso la Fdcoltà 
Teolopica p' e11 Italia Centrale sul te- 
ma: ' Cos'è l'uomo? Lantropologia 
del Concilio Vaticano 11 e la sua at- 
tualità nel dialogo tra vangelo e cul- 
tura"; del teologo monsignor Co- 
stantino Di Bruno, assistente eccle- 
siastico centrale del Movimento 
Apostolico, che rifletterà sul tema: 
"La Chiesa k per l'uomo. La missio- 
ne ecclesiale di generare l'uomo 

Nel 1993 viene nominato parroco di 
Vallefiorita e vice-rettore del Semi- 
nario Arcivescovile di Squillace, do- 
ve assume poi l'incarico di rettore 
nel quin uennio 1995-2000. In dio- 
cesi svoTge anche la funzione di 1 

membro del Consiglio Presbiteraie 
Diocesano dal 1997 al 2002, di assi- 
stente ecclesiastico dei Convegni di I 

CulturaMaria Cristinadi Savoiaper ] 
il quin uennio 1998-2003 e di Mem- 
bro dJl1Ufficio Cultura dal 2005. 
Nel 1999 inizia la sua attività acca- 
demica come Docente di Teolo ia 
pab-isticapresso l'lssr Maria Me Aa- 
trice di Catanzaro. 
Attualmente è assistente ecclesiasti- 
co diocesano del Movimento Apo- 
stolico, parroco di San Giovanni 
Battista in Catanzaro. docente di 

nuovo in Cristo". - Teologia fondamentali presso il Se- ' 
SarA voi don Domenico Concolino minarioTeoloPico Redemvtoris Cu- 
direttore deUa collana teologica 
"Verbum" ad ofFrire una comunica- 
zione sull'attività svolta. 
Le conclusioni saranno tracciate 
daU'Arcivescovo metropolita di Ca- 
tanzaro-Squillace, Mons. Antonio 
Ciliberti. 

.Se iranno anche i saluti dell'auto- 
re % libro don Francesco Brancac- 

. cio, docentedi Teologia sistematica 
pressol'IstitutoTeologico "Redemp- 
toris Custos" di Cosenza. 

Chi B don Brancaccio 
Don Francesco Brancaccio nasce a 
Catanzaro il 25 novembre 1968. Ne- 
gli anniin cui frequenta iiliceoscien- 

stos di ~ o s e n g  e referent; diocesa- 
' 

no per il Progetto Culturale della 
Conferenza Episcopale Italiana. 

l 

La serata teologica è 
; promossa anche 

dall'Arcidiocesi di 
i Catanzaro-Squillace, dal 

Servizio diocesano per il 
i "Progetto Culturale", dalla 
i biblioteca diocesana 
; 'Antonio Lombardi" e dal 
j Centro Studi "Verbum" 


