
Per informazioni:
ccpaolovi@libero.it - tel. 3318573594

Il Centro culturale Paolo VI sorge a Como 
nell’aprile 1980 per iniziativa di un gruppo di amici 
“sorpresi” dall’Avvenimento cristiano. 

Trent’anni di passione per la realtà, raccontati nel 
libro Una cultura per l’uomo (Bellavite Editore 
2010), in vendita presso la libreria Paoline di 
Como o rivolgendosi al Centro culturale Paolo VI 
(ccpaolovi@libero.it).
Il ricavato sarà destinato alla Chiesa in Turchia, 
in memoria di Mons. Luigi Padovese, Vescovo di 
Anatolia, e al Centro d’Aiuto alla Vita di Como, per 
una mamma in difficoltà.

È possibile iscriversi con bonifico bancario intestato 
a Centro culturale Paolo VI, Banca di Credito 
cooperativo Alta Brianza - filiale di Como
IBAN: IT05 J083 2910 9000 0000 0300961

In occasione della pubblicazione del libro 
Una cultura per l’uomo. 1980 – 2010

marzo – aprile 2011

con il patrocinio di: con il contributo di:

Quote associative 2011

socio ordinario
socio famiglia
socio sostenitore

€ 20
€ 30
da € 50

Sostieni il Centro culturale Paolo VI

UNA CULTURA PER L’UOMO 
La totalità della ragione



L’Occidente, da molto tempo, 
è minacciato da una avversione
contro gli interrogativi fondamentali 
della sua ragione, 
e così può subire solo un grande danno. 

È a questa vastità della ragione, 
che invitiamo nel dialogo delle culture 
i nostri interlocutori. 
Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo, 
è il grande compito.

Benedetto XVI, Discorso di Ratisbona

Fede e ragione
L’attesa del cuore dell’uomo, apertura alla realtà
Martedì 29 marzo 2011, ore 21
Biblioteca Comunale di Como
Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale 
Università di Milano-Bicocca

Uomini e storia
Cristiani perseguitati. Condivisione e giudizio 
Lunedì 11 aprile 2011, ore 21
Biblioteca Comunale di Como
Piero Gheddo, missionario
Gian Micalessin, inviato speciale de «Il Giornale»
moderatore Agostino Clerici, 
direttore de «Il Settimanale della diocesi di Como»

Proiezione del reportage “Cristiani in Iraq” 
di Gian Micalessin e Monica Maggioni: 
il racconto drammatico dei cristiani in Iraq oggi

Santità e vita
Giovanni Paolo II. 
Certezza dell’io, fedeltà alla ragione
Martedì 26 aprile 2011, ore 21
Biblioteca Comunale di Como
Luigi Geninazzi, inviato di «Avvenire» 
e cronista dei viaggi del Papa

CICLO DI INCONTRI

Quaerere Deum. 
Cercare Dio e farsi trovare da Lui
Domenica 17 aprile 2011, ore 21
Basilica di San Fedele in Como
Coro e orchestra d’archi “Ensemble Amadeus” di Milano
Musiche di Handel, Marcello e Vivaldi

ELEVAZIONE SPIRITUALE


