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Uno spazio di dialogo e confronto sui temi centrali per il nostro tempo con a 

cuore l’uomo e la sua casa comune 

ROMA 13-16 OTTOBRE 2022 

 
 

Nel difficile contesto in cui ci troviamo a vivere – tra epidemie, guerre, crisi ambientale 
e instabilità politica, frammentazione sociale, il venir meno di valori condivisi e la 
perdita di senso della nostra esistenza – è necessario chiedersi quale significato 
abbia oggi la nostra vita. 
Questa domanda è necessaria per riscoprire una dimensione sociale, culturale, 
esistenziale e politica, ove prevalga la tutela e la promozione di un bene che 
appartiene a tutti, superando un relativismo che nasce dalla convenienza e della 
ricerca di una utilità che spesso sacrifica l’uomo e l’ambiente che lo circonda. 
Una sincera passione per il futuro dell’uomo e del mondo ha mosso l’editrice Città 
Nuova, l’editrice Cantagalli e l’editrice Frate Indovino, oltre ogni logica economica e 
utilitaristica, superando una rassegnazione che sembra prendere il sopravvento, ad 
organizzare questo evento che ha come scopo quello di condividere una amicizia, 
nata alcuni anni fa, con chi non vuole arrendersi ad un futuro incerto e oscuro. 
Con questa motivazione abbiamo deciso di inaugurare “L’Anima e il Tempo – Festival 
di spiritualità”, al fine di ritagliarci uno spazio di dialogo e confronto su alcuni temi 
per noi di grande importanza, quali la custodia del creato, la scelta di una politica 
e di un’economia attente al bene comune, una meditata formazione per le nuove 
generazioni, la sinodalità della Chiesa, la consapevolezza dei modi dell’azione di Dio 
nella storia, la ricerca di un bene che superi il relativismo della convenienza e la 
cultura dell’effimero e abbia a cuore l’uomo e la sua casa comune. 

 
 
 
 

 

 
Programma e location degli eventi www.festivaldispiritualita.it 

Contatti e informazioni info@festivaldispiritualita.it 

Evento promosso e organizzato da 

Edizioni Frate Indovino | Edizioni Cantagalli | Edizioni Città Nuova 
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