
Quote associative

socio studente € 10

socio ordinario € 20

socio famiglia € 30

socio sostenitore/famiglia da € 50

Iscrizione con bonifico bancario
Banca di Credito cooperativo 
Brianza e Laghi – filiale di Como
IBAN: 
IT05J083 2910900000000300961
intestato a 
Centro culturale Paolo VI

Donazioni di imprese e privati 
sono fiscalmente detraibili.

PROGRAMMA

2019-2020Centro culturale Paolo VI
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como

tel. 3318573594

segreteria@ccpaolosesto.it 

www.ccpaolosesto.it

facebook.com/ccpaolosesto

Ho cercato me stesso.

Non si cerca che questo.

Cesare Pavese

Dialoghi con Leucò

La vera cultura è lo sforzo, la fatica, 

la rivoluzione di tutte le mattine, 

il che significa riscoperta del proprio 

rapporto con Cristo, con Dio 

e, quindi, con gli uomini. 

La cultura ufficiale snobbi pure

questa cultura. 

Ma la vera rivoluzione si fa ogni giorno

in questo riconoscersi figli del 

Padre. 
Questo conferirà, alla lunga, 

un senso reale anche alla storia, 

alla giustizia sociale, 
alla legge.

Giovanni Testori

Inaugurazione Centro culturale Paolo VI

6 maggio 1980



In collaborazione con Alla Ricerca del volto umano

Le proteste di Hong Kong. Il futuro della Cina

Bernardo Cervellera, direttore di AsiaNews

sabato 21 settembre 2019, ore 21.00

Centro pastorale Cardinal Ferrari – Como

In collaborazione con Scienza&Vita Bassa Comasca

L ’ a v v e n t u r a  d e l l a  v i t a  

Quale amore è promessa di bene e felicità?

Speranza, fatica e gioia del volersi bene

Alberto Frigerio, docente di Bioetica Istituto di 

scienze religiose Milano

martedì 12 novembre 2019, ore 21.00

Auditorium Don Guanella – Como

Tra realtà e fiction. 

Il romanzo della vita attraverso i film 

d’animazione

Raffaele Chiarulli, docente di Culture della 

comunicazione Università Cattolica Milano

martedì 26 novembre 2019, ore 21.00

Auditorium Don Guanella – Como

5 0 0  a n n i  d i  L e o n a r d o  p e r  b a m b i n i

Leonardo: entriamo nell’opera!

Alla scoperta del Cenacolo 

attraverso laboratori e un’esperienza di living art

sabato 23 novembre 2019, ore 15.00-18.30

Oratorio di San Giuseppe – Como

Cena&canti

sabato 25 gennaio 2020, ore 19.15

Sala polifunzionale – San Fermo (Como)

Pellegrinaggio a san Riccardo Pampuri

domenica 8 marzo 2020

parrocchia di Trivolzio (Pavia)

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.

In collaborazione con Diocesi di Como e Cattedrale di Como

Giornata mondiale in memoria dei martiri missionari

Tribolati ma non schiacciati

Bernardo Cervellera, direttore di AsiaNews

Robert Jarjis, vescovo ausiliare di Baghdad

martedì 24 marzo 2020, ore 20.45

Cattedrale di Como

Spettacolo teatrale 

Factum est di Giovanni Testori 

con Andrea Soffiantini, regista e attore

sabato 4 aprile 2020, ore 21.00

Chiesa di San Giacomo – Como

In collaborazione con Teatro Sociale di Como

Beethoven 250
Romanze per violino e orchestra, op. 40 e op. 50

Sinfonia n. 3 , op. 55 “Eroica”

Direttore Bruno dal Bon

Filarmonica Conservatorio Giuseppe Verdi di Como

sabato 2 maggio 2020, ore 20.30

Precede alle ore 18.00

Foyer Teatro Sociale di Como

Guida all’ascolto con Roberto Andreoni,

compositore e docente Conservatorio di Urbino

5 0 0  a n n i  d i  R a f f a e l l o

Verso l’Assoluto. Raffaello e le vie al vero

Andrea Straffi

docente di Arte cristiana Diocesi di Como

lunedì 4 maggio 2020, ore 21.00

Auditorium Collegio Gallio – Como

Visita Pinacoteca Ambrosiana 

con cartone  di Raffaello «La Scuola di Atene»

sabato 9 maggio 2020, ore 14.30

Sono in programma incontri sull’esperienza di 

don Luigi Giussani e sull’ecologia – sostenibilità.


