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Ottobre 2017 

Conferenze e Incontri 
mercoledì 11 ore 21 – La  mentalità  del criminale comune e perché  

conviene essere onesti. 
(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IUS-TO Rebaudengo) 

mercoledì 25 ore 21 – Pro e contro papa Francesco. Il confronto odierno  
interno alla Chiesa.  
(prof. don Ermis Segatti, docente di Storia del Cristianesimo) 

Alle origini del Cristianesimo: “Grafie dell’anima” 
Simboli, segni, graffiti, epigrafi e siti nei primi quattro secoli  

(prof.ssa Mirella Lovisolo, Associazione Informazioni su Cristo): 

lunedì 16 ore 18 – Siti palestinesi e catacombali. 
lunedì 30 ore 18 – Siti in Piemonte e in Liguria. 

Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming su: 
 https://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette oppure 
 http://streaming.mariatv.it/chicercatrova  
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos 

 

Ciclo di tre incontri di formazione  
 sull’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”  

organizzato dal Movimento dell’Immacolata in collaborazione con Chicercatrova 

"La Gioia del Vangelo". Per una spiritualità nella vita d’oggi. 
 (prof. don Giovanni Ferretti, filosofo e teologo, rettore della Real Chiesa  
di San Lorenzo Torino, già Rettore dell'Università degli Studi di Macerata) 

lunedì 09 ore 18 – primo incontro. 

Gruppo di studio sul Cristianesimo 
venerdì 20 ore 21 - Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger).  

Conduce il prof. don Ezio Risatti. Per info contattaci o visita il sito web. 

Per una vita più serena - Sportello di ascolto e dialogo. 
Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone 

Contatti: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it 

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti 
Siamo grati a chi ci aiuta ad aiutare:  
a) bonifico intestato a: Associazione di volontariato CHICERCATROVA Onlus – Banca Prossima: IBAN   

IT45X0335901600100000016241; Paypal; Buonacausa.org (offerte detraibili fiscalmente) 
b) destina il 5 per mille indicando il codice fiscale 97736630019. 

donaci  
il 5 per mille! 

non ti costa nulla, 
 ma aiuti molti! 

codice fiscale 
97736630019 
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