
 

 

 

DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA 

 

COMUNICATO 

LA FEDE E LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO 

 

Promosso dagli Uffici Diocesani nell’ambito del cammino pastorale dell’anno “Pur essendo 

molti, siamo un solo corpo”, al fine di promuovere percorsi sinodali, che “abilitano” ad un 

efficace discernimento comunitario, a motivare e ri-motivare la corresponsabilità ecclesiale, 

venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 18.30 – nel Salone degli Stemmi a Melfi si terrà un 

incontro con il prof. Michele Illiceto sul tema “La fede di fronte alle sfide del nostro 

tempo”. 

L’incontro è rivolto ed offerto a tutti gli Operatori Pastorali, ai Docenti, ai Genitori, alle 

Aggregazioni laicali della Diocesi e a quanti desiderano confrontarsi in uno spazio vitale 

che vuole ritrovare e costruire la comunione nella fedeltà agli insegnamenti del Vaticano II. 

Occasione preziosa per riscoprire e ritrovare i luoghi di ascolto dei bisogni del nostro 

tempo, rimodulare presenza e impegno, condividere uno spazio di confronto fraterno aperto 

alla cura e all’attenzione reciproca. 

Infatti, come evidenzia Papa Francesco “la comunità evangelizzatrice si mette mediante 

opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino 

all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana toccando la carne sofferente di 

Cristo nel popolo” (Papa Francesco Evangelii Gaudium, n. 24).  

 

Michele Illiceto, Direttore dell’Ufficio per la pastorale della Cultura, Educazione e Comunicazione 

dell’Arcidiocesi di Manfredonia, si è laureato in Filosofia presso l’Università di Bari con una tesi di laurea 

su Heidegger con il prof. G. Semerari.  Docente incaricato di Storia della Filosofia moderna e 

contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e presso l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose “Giovanni Paolo II di Foggia. Insegna Storia e Filosofia presso il Liceo classico “A. Moro” di 

Manfredonia. Autore di numerosi saggi pubblicati su Riviste di Scienze Religiose riguardanti il post 

moderno e l’antropologia del Novecento. Si occupa di formazione degli adulti e di problematiche giovanili. 

La sua ricerca si muove tra antropologia, etica e teologia, nel dialogo tra credenti e non.  


