
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quote associative 2013 

socio studente 

socio ordinario 

socio famiglia 

socio sostenitore 

    €  10 

    €  20 

    €  30 

da €  50 

 
Iscrizione con bonifico bancario 

Banca di Credito cooperativo dell’Alta Brianza - 
filiale di Como 
IBAN: IT05 J083 2910 9000 0000 0300961 
intestato a Centro culturale Paolo VI 
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como. 
 
È possibile (imprese e privati) effettuare 
donazioni al Centro culturale, fiscalmente 
detraibili. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro culturale Paolo VI 
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como 

 

tel. 3318573594 (lun.-ven. ore 9-12) 
mail  ccpaolovi@libero.it 

 
 
 

 
 
 

Cos'è mai l'uomo, perché Tu te ne ricordi? 
(Salmo 8, 5) 

 
Com’era inciso nel mio cuore, 

Così erano incise le parole della lettera. 
Mi ricordai che ero figlio di re.  

Che la mia libertà esige quanto le è conforme, 
Mi ricordai anche della perla, 

Per la quale ero venuto in Egitto... 
 

(Inno della perla, Antico canto siriaco) 
 
 

 
 

Mi ricordai  
che ero figlio di re… 
L’umana avventura: 
o r i g i ne  e  comp i to  

 
programma 2012ι2013 

 
 
 



 
 
 
in col laborazione con Agesc Como 
Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti 
umani nell'era di  facebook  

Jonah Lynch 
pro-rettore Seminario Fraternità San Carlo Borromeo 

Aula Magna Collegio Gallio – Como 
venerdì 9 novembre 2012, ore 21 

 
 
in col laborazione con Uff ic io  Pastora le  
Univers itar ia del la Dioces i  d i  Como 

Anno della Fede 2012-2013 
“Fede e martirio” 

Sorpreso dalla gioia. Chesterton, Lewis…  
e l’esperienza della fede 

Edoardo Rialti  
docente di letteratura comparata Istituto Teologico di 
Assisi e Olswa University dell'Ontario (Canada) 

Auditorium G. Scacchi Camera di Commercio – Como 
venerdì 15 marzo 2013, ore 21 

Testimoni oggi. Incontro con Claire Ly 
Claire Ly, cambogiana, sopravvissuta alla follia genocida 
dei khmer rossi, dal 1980 vive in Francia, dove si dedica 
all’insegnamento e alla scrittura. Convertita al 
cattolicesimo, è autrice del libro Mangrovia. Una donna, 
due anime  (Pimedit 2012) 

Auditorium G. Scacchi Camera di Commercio – Como 
mercoledì 5 giugno 2013, ore 21 

Ecco tua Madre 
Charles Péguy, selezione di testi  
Arvo Pärt, Stabat Mater  
per trio di voci e trio d’archi 
Elevazione spirituale Settimana Santa  
Basilica di San Fedele – Como 
domenica 24 marzo 2013, ore 21 

 

 
in col laborazione con Compagnia del le Opere  
Un bene per l’Italia e per l’Europa  
incontro di giudizio sul volantino della Compagnia delle 
Opere in occasione delle elezioni politiche e regionali 
Biblioteca Comunale – Como 
martedì 19 febbraio 2013, ore 20.45  

 
 
Visita guidata alla mostra 
Costantino 313 d.C. 
Palazzo Reale – Milano 
domenica 10 marzo 2013, ore 16 

 
 

Il potere dei senza potere.  
Chi fa davvero la storia? 
Incontro con Aleksandr Filonenko  

Aleksandr Filonenko, russo di nazionalità ucraina, nel 
1991, anno del crollo dell’Unione Sovietica, aderisce alla 
Chiesa ortodossa ricevendo il battesimo. Laureato in 
fisica nucleare, abbandona il mestiere di ricercatore per 
dedicarsi agli studi umanistici: filosofia, letteratura, 
antropologia e teologia. È docente di filosofia 
all’Università di Kharkov, nell’Ucraina orientale, e 
all’Istituto San Tommaso di Kiev 

Auditorium G. Scacchi Camera di Commercio – Como 
giovedì 13 giugno 2013, ore 21 

 

 
 
 

Tagliando di iscrizione 
 
 

 
Nome e Cognome _______________________ 

In caso di quota associativa famiglia, 
inserire i dati del secondo iscritto  
 
Nome e Cognome _______________________ 

Via ___________________________________ 

CAP e Comune __________________________ 

Telefono ______________________________ 

E-mail ________________________________ 
(scrivere in stampatello) 

 

si iscrive al Centro culturale Paolo VI 

nuovo iscritto □ rinnovo □  

Quota ________________________________ 

Firma ________________________________ 

 

Data _________________________________ 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi della 
legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 


