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Conferenze e Incontri 

mercoledì 10 ore 21 – L'educazione è questione di relazione. 

Una base sicura per genitori, insegnanti, educatori... 
(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IUS-TO Rebaudengo) 

lunedì 15 ore 18 – Cos'è nuovo nel Nuovo Testamento? (prof. don Gian Luca 

Carrega, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà teologica di Torino) 

mercoledì 24 ore 21 – Iconografia: un percorso per avvicinarsi alle  

immagini. (don Natale Maffioli, docente di iconografia cristiana) 

lunedì 29 ore 18 – Emozioni dall'Africa. (dr.ssa Cristina Zanon, giornalista e  

volontaria presso l'associazione Cuore Aperto Onlus) 

Gli incontri sopraindicati sono trasmessi in diretta streaming su: 

 https://www.chicercatrovaonline.it/streaming oppure 

 http://streaming.mariatv.it/chicercatrova  

Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos 

lunedì 08 ore 18 – "Cenacolo" sul Vangelo: lectio e condivisione del brano 

di Luca 19,1-10 (Zaccheo) a cura del Movimento dell’Immacolata. 

lunedì 22 ore 18 – “La Gioia del Vangelo”. Per una spiritualità nella vita 

d’oggi – terzo incontro. (prof. don Giovanni Ferretti, filosofo e teologo) 

Vivere meglio si può. Parliamone insieme 
Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicologa e psicoterapeuta. 

giovedì 25 ore 18:30 – tema: La cura del bambino interiore. 

Gruppo di studio sul Cristianesimo 
venerdì 26 ore 21 – Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger).  

Conduce il prof. don Ezio Risatti. 

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 si svolgono in Corso Peschiera 192/A, Torino e sono gratuite 

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 


