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Partecipazione agli incontri
Le attività promosse da Presenza e Cultura sono aperte 
alla partecipazione delle persone che lo desiderano, senza 
distinzione alcuna. Per partecipare alle attività 2022/2023 
è richiesta la Tessera Iniziative PEC di € 20,00, valida sia 
per i Martedì a dibattito (in presenza e streaming) che 
per le Domeniche bibliche (in streaming). 
La Tessera include l’abbonamento al periodico di informa-
zione e cultura il Momento a cura di Presenza e Cultura.
La sottoscrizione della Tessera si può effettuare presso:
la Segreteria PEC oppure online tramite l’apposito FORM 
sul sito www.centroculturapordenone.it/pec

Gli incontri PEC 2022/2023 si terranno in presenza e/o 
streaming. È gradita la prenotazione inviando mail a 
pec@centroculturapordenone.it Per le dirette streaming 
verrà inviata mail con link di accesso.

Pubblicazioni
Novità Luciano Padovese, Fede e dubbi, Edizioni Concordia 
Sette, Pordenone, 2021. Inoltre: Luciano Padovese, Buon 
Giorno. Il coraggio del quotidiano, pp. 192, € 12,00, Edizio-
ni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 2019. Acquistabile 
in libreria e al centro culturale Casa dello Studente Antonio 
Zanussi Pordenone.

Il Momento periodico di informazione e cultura a cura di 
PEC. Esce mensilmente con le pagine Fatti e Commenti, 
Società, Cultura, Giovani. Riflessioni e programmi delle at-
tività di tutte le associazioni del centro culturale Casa dello 
Studente Antonio Zanussi Pordenone. Abbonamento al pe-
riodico: ordinario € 20,00, sostenitore € 30,00, di amicizia 
€ 50,00 e oltre.

PRESENZA E CULTURA
Via Concordia 7 Pordenone Telefono 0434 365387
www.centroculturapordenone.it/pec
pec@centroculturapordenone.it                 

Grazie per il tuo contributo. 
Per donazioni: FONDAZIONE CONCORDIA SETTE
IBAN IT82 R083 5612 5000 0000 0032 206
info 0434 365387 
fondazione@centroculturapordenone.it

ed essere “di” Cristo fornisce ai credenti occhi diversi per 
valutare la morte, la sofferenza, la persecuzione e le fatiche 
della vita. Il cristiano ha la sua patria nei cieli e ciò lo spinge 
a valutare, stimare ed accogliere il meglio della sua cittadi-
nanza terrena.                Renato De Zan
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MARTEDÌ A DIBATTITO › serie 31

I grandi vizi di oggi 
Conoscere i nemici della nostra pace
ciclo di incontri mensili IN PRESENZA E STREAMING
martedì ore 20.45

interventi di
Federico Zanetti biblista

Programma

1. Martedì 8 novembre 2022 › ore 20.45
 Gola, Lussuria, Avarizia
 L’inquietudine vorace e insaziabile
  
2. Martedì 6 dicembre 2022 › ore 20.45
 Ira, Invidia
 Il sospetto di doversi sempre difendere dagli altri
  
3. Martedì 10 gennaio 2023 › ore 20.45
 Tristezza, Accidia
 La voglia di essere altrove

4. Martedì 7 febbraio 2023 › ore 20.45
 Superbia
 La tirannìa della libertà solitaria

Dalla libertà “assoluta” alla libertà “matura”
Attualità di una dottrina spirituale antica
Parlare di “vizi capitali” sembra anacronistico, oscurantista. 
Siamo gente moderna, che non va più dietro al diavolo, alle 
tentazioni e all’inferno. Ciò nonostante non possiamo evita-
re di guardare con inquietudine alla profonda malvagità di 
uomini che, sempre più frequentemente, ci raggiungono dai 
giornali. Fatti orribili che attirano l’attenzione, la curiosità, la 
fantasia delle serie TV su desideri malati e spinte inconsce 
dell’animo umano sempre più ciniche e sempre più impreve-
dibili. Ci prende il panico quando qualche riflesso di quelle 
follie balena anche in alcuni pensieri nostri o dei nostri amici.

La tradizione spirituale cristiana ha esplorato le radici della 
malvagità umana con la concreta intenzione di porle un fre-
no. Speranza nutrita, idealmente, dall’annuncio di Gesù sulla 
bontà dell’uomo e, materialmente, dai frutti di cui effettiva-
mente è stata testimone nei secoli. Lo schema dei sette vizi 
capitali offre delle chiavi di lettura profonde per comprendere 
gli atteggiamenti dannosi dell’uomo e per dare respiro più 
ampio e consapevole alla libertà della persona.
Lungo l’intera storia, questa sintesi dei pensieri malvagi 
dell’uomo, ha sempre dato il suo contributo: padri della Chie-
sa (da Evagrio Pontico a San Tommaso), imponenti scrittori 
antichi (da Dante a John Milton), registi di ogni genere (da 
Eduardo De Filippo a David Fincher), dalla filosofia (Umber-
to Galimberti) alla pubblicità (Magnum Algida) fino a Netflix 
(The Seven Deadly Sins, Suzuki-Okamura).
Nei quattro incontri esploreremo le radici più profonde di 
questa tradizione spirituale per cogliere l’occasione che 
viene offerta ad ogni uomo di costruire in maniera solida e 
consapevole la propria libertà e di combatterne i suoi veri 
nemici.  Federico Zanetti

DOMENICHE BIBLICHE › serie 35

Lettera di San Paolo ai Filippesi 
Cristologia e delicatezza dell’affetto umano
ciclo di incontri mensili IN STREAMING
domenica ore 9.30

a cura di
Renato De Zan biblista

Programma

1. Domenica 16 ottobre 2022 › ore 9.30
 La lettera ai Filippesi, lettera di un pastore   
 amato dalla comunità
 Introduzione, problemi critici e tematiche   
 teologiche di fondo

2. Domenica 13 novembre 2022 › ore 9.30
 “Desidero che sappiate, fratelli, 
 come le mie vicende…” (Fil 1,12-30)
 Un piccolo squarcio sulle difficili vicende di Paolo

3. Domenica 18 dicembre 2022 › ore 9.30
 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
 di Cristo Gesù” (Fil 2,5)
 La kènosis di Gesù, l’obbedienza, la morte, 
 la superesaltazione e il nome Signore

4. Domenica 15 gennaio 2023 › ore 9.30
 Timòteo ed Epafrodìto, collaboratori 
 e amici di Paolo (Fil 2,19-30)
 I collaboratori di Paolo: identità, personalità,   
 missione

5. Domenica 19 febbraio 2023 › ore 9.30
 “I veri circoncisi siamo noi: celebriamo il culto  
 mossi dallo Spirito” (Fil 3,1-11)
 La vera via della salvezza cammina fondandosi  
 solo su Cristo

6. Domenica 19 marzo 2023 › ore 9.30
 “Fratelli, fatevi insieme miei imitatori…” 
 (Fil 3,12-21) 
 La vita cristiana è edificata sulla croce di Cristo  
 non sui devozionismi

7. Domenica 16 aprile 2023 › ore 9.30
 Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
 siate lieti (Fil 4,2-9) 
 Come un pastore parla familiarmente 
 con la sua comunità

8. Domenica 21 maggio 2023 › ore 9.30
 Avete fatto bene a prendere parte 
 alle mie tribolazioni” (Fil 4,10-23) 
 La riconoscenza del pastore verso la generosità 
 della comunità

La lettera ai Filippesi fa parte di un gruppo di lettere che 
gli specialisti chiamano “lettere della prigionia”. Sono, oltre 
la nostra lettera, la lettera ai Colossesi, quella agli Efesini 
e il bigliettino a Filemone. Certamente Colossesi, Efesini e 
Filemone fanno parte della prigionia di Cesarea, mentre la 
lettera ai Filippesi farebbe parte della prigionia di Efeso. In 
origine la corrispondenza con i Filippesi comprendeva due 
lettere: la lettera della prigionia (1,1-3,1a; 4,2-7.10-23) 
e la cosiddetta lettera polemica (3,1b-4,1.8-9). Verso la 
fine del sec. I, a Efeso, viene pubblicato il corpus paolino e 
in questa circostanza le due lettere sono state unificate in 
quella che conosciamo come lettera ai Filippesi.
Si tratta di una lettera teologicamente molto importante. 
Solo in questa lettera Paolo chiama Gesù “mio Signore” (Fil 
3,8b). Solo in Filippesi Paolo nomina chiaramente i “ve-
scovi” e i “diaconi”. La lettera, inoltre, contiene la testimo-
nianza preziosissima della cristologia arcaica, sia nell’inno 
preredazionale di Fil 2,(5)6-11 sia nell’inno di Fil 3,20-21. 
La forte teologia cristologica e la delicatezza dell’affetto 
umano caratterizzano la lettera. Un’altra caratteristica forte 
di Filippesi è il richiamo alla gioia: “Siate sempre lieti nel 
Signore, ve lo ripeto: siate lieti” (Fil 4,4). Essere “in” Cristo 

Attività istituzionali
Ancora un programma di incontri che sono entrati nel-
la tradizione della nostra Casa costituendo punti di 
riferimento per l’impegno di un far cultura che è for-
mazione e crescita della persona. Abbiamo anche af-
frontato, con buona partecipazione, le restrizioni del 
Covid. E ancora ci affidiamo alla bravura e generosità 
di don Renato De Zan e don Federico Zanetti per que-
sta edizione 2022-2023 che conta oramai la durata 
di diversi decenni. Grazie di cuore ai due curatori e 
a tutti quanti che, con la loro partecipazione, danno 
corpo ai vari incontri.

Luciano Padovese


