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

Trent’anni di passione per la realtà, raccontati nel 
libro Una cultura per l’uomo (Bellavite Editore 
2010) da richiedere 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.

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

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

febbraio – marzo 2012

con il patrocinio di: con il contributo di:

CENTRO CULTURALE PAOLO VI

Nel 1980 sorge a Como, per iniziativa di un gruppo di amici “sorpresi” 

dall’Avvenimento cristiano, il Centro culturale Paolo VI.

Trent’anni di passione per la realtà. Vengono così in primo piano i 

nodi del presente (valore della vita, questione educativa, difesa dei 

diritti umani, impegno nella società e nella politica, globalizzazione e 

multiculturalismo), senza dimenticare le tematiche più specifiche della 

riflessione religiosa. E come non rimanere stupiti dall’arte nelle sue varie 

espressioni, dal sapere scientifico, insieme alla curiosità di conoscere le 

nostre radici, fatti e personaggi della nostra storia.

Le relazioni di alcuni protagonisti di questa esperienza culturale – 

Luigi Giussani, Ezio Prato, Mario Mauro, Samir Khalil Samir, Davide 

Rondoni, Gianni Bonera, Réginald Grégoire, Giorgio Rumi, Elio 

Sgreccia, Luigi Padovese – testimoniano un impegno “a tutto campo”, 

alla scoperta, sempre, della verità.

Una cultura per l’uomo

C
EN

TR
O

 C
U

LTU
R

A
LE PA

O
LO

 V
I

U
n

a cu
ltu

ra p
er l’u

o
m

o

L’UMANA AVVENTURA:
ORIGINE E COMPITO

€ 20
€ 30
€ 10

Quote associative 2012

socio ordinario
socio famiglia
socio studente
socio sostenitore

Sostieni il Centro culturale Paolo VI

€ 20
€ 30
€ 10
da € 50



«Concedi al tuo servo Salomone 
un cuore docile, perché sappia distinguere 
il bene dal male» (Primo Libro dei Re 3,9).

Nelle questioni fondamentali del diritto, 
nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo 
e dell’umanità, il principio maggioritario non 
basta: nel processo di formazione del diritto, 
ogni persona che ha responsabilità deve cercare 
lei stessa i criteri del proprio orientamento.
Ritornano così i due concetti fondamentali 
di natura e di coscienza, in cui “coscienza” non 
è altro che il “cuore docile” di Salomone, 
la ragione aperta al linguaggio dell’essere.

Dal discorso di Benedetto XVI al Parlamento della Germania, 
22 settembre 2011

CICLO DI INCONTRI
L’umana avventura: origine e compito

L’epoca dei diritti: 
felicità vera o ultima utopia?

Lunedì 12 marzo 2012, ore 21
Camera di Commercio di Como 
Auditorium G. Scacchi

Marta Cartabia, giudice della Corte Costituzionale

Salvatore Abbruzzese, docente di sociologia della 
religione Università di Trento

Islam e diritti umani: 
problemi e prospettive 
di un mondo in evoluzione

Lunedì 13 febbraio 2012, ore 21
Camera di Commercio di Como 
Auditorium G. Scacchi

Samir Khalil Samir, docente di storia della cultura 
araba e di islamologia Università Saint Joseph di Beirut

Martino Diez, direttore Fondazione “Oasis”

moderatore Giorgio Paolucci, caporedattore di «Avvenire»


