
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) da richiedere a Centro culturale Paolo VI
(ccpaolovi@libero.it).

L’Ufficio per la Pastorale Universitaria della 
Diocesi di Como vuole essere espressione di un 
cammino di formazione culturale e spirituale 
dedicato ai giovani presenti nelle università.

Recapito: V.le C. Battisti 8 - 22100 Como
ufficiouniversita@diocesidicomo.it
www.universicomo.it

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

marzo 2013Quote associative 2013

socio ordinario
socio famiglia
socio sostenitore

€ 20
€ 30
da € 50

Sostieni il Centro culturale Paolo VI

ANNO DELLA FEDE
2 0 1 3

FEDE E MARTIRIO

con il contributo di: si ringrazia

Ciclo di incontri
Elevazione spirituale Domenica delle Palme
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Il primo effetto di non credere in Dio 
è il perdere il senso comune 
e non poter vedere le cose come sono.

E tutto questo 
perché si ha paura di poche parole: 
«Egli si è fatto uomo».

G. K. Chesterton, 
I racconti di padre Brown, L’oracolo del cane

CICLO DI INCONTRI

ELEVAZIONE SPIRITUALE

Sorpreso dalla gioia 
Chesterton, Lewis... e l’esperienza della fede
Venerdì 15 marzo 2013, ore 21
Camera di Commercio di Como
Auditorium G. Scacchi
Edoardo Rialti, docente di letteratura comparata Istituto 
Teologico di Assisi e OLSWA University dell’Ontario, 
Canada

Testimoni oggi
Incontro con Claire Ly
Mercoledì 5 giugno 2013, ore 21
Camera di Commercio di Como
Auditorium G. Scacchi
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)

Ecco tua Madre
Arvo Pärt, Stabat Mater 
Domenica 24 marzo 2013, ore 21
Basilica di San Fedele in Como
Charles Péguy, selezione di testi. 
Margherita Saltamacci (voce recitante)
Lorenza Donadini (soprano), Agnieszka Budzinska-Bennett 
(contralto), Gianluca Ferrarini (tenore)
Andrea Mascetti (violino), Michal Duris (viola), 
Giacomo Grava (violoncello)


