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Incontri del Giovedì ore 21 
10 – La morte che esiste e la morte che non esiste. 

(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IusTo Rebaudengo) 

17 – Un Vangelo paradossale. Commento di alcune parabole “diffici-
li" (prima parte). (prof. don Paolo Scquizzato, direttore Casa Mater Unitatis di 
Druento e docente di Introduzione alla Teologia presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore sezione di Torino) 

24 – Un Vangelo paradossale. Commento di alcune parabole “diffici-
li" (seconda parte). (prof. don Paolo Scquizzato) 

I lunedì di Chicercatrova ore 18,30–20 
14 – “È così bella cosa il ridere” (dall’Epistolario di Giuseppe Verdi). 

Amore di Verdi per Manzoni e Antonio Barezzi. 
(a cura della dott.ssa Mara D’Alessandro) 

21 – Luigi Pirandello e la novella “Leonora, addio!” 

(a cura della dott.ssa Mara D’Alessandro) 

28 – “Che cercate?” (dal Vangelo di Giovanni). L’attesa e la ricerca. 
(a cura della dott.ssa Angela Silvestri) 

Gruppo di studio sul Cristianesimo  
venerdì 11 e 25 ore 21 - Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger). 

Conduce il prof. don Ezio Risatti. Per info contattaci o visita il sito web. 

Per una vita più serena - Sportello di ascolto e dialogo. 
Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone 

Contatti: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it 

Gli incontri del lunedì e del giovedì sono trasmessi in diretta streaming su: 
 http://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette oppure 
 http://streaming.mariatv.it/chicercatrova  
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos 

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti 

Siamo grati a chi ci aiuta ad aiutare:  
a) bonifico intestato a: Associazione di volontariato CHICERCATROVA Onlus – Banca 

Prossima: IBAN   IT45X0335901600100000016241; 
Paypal; Buonacausa.org (offerte detraibili fiscalmente) 

b) destina il 5 per mille indicando il codice fiscale 97736630019. 
  

donaci  
il 5 per mille! 

 

non ti costa nulla, 
ma aiuti molti! 

 

codice fiscale 

97736630019 
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