
 

 

OP meetings 2018   

Bologna  
Sabato 8 Settembre 

Convento Patriarcale San Domenico 
piazza San Domenico 13 

 

h. 11.00 
 GIUSEPPE BARZAGHI OP  

Il riflesso 
Il rosario e la filosofia dove non te l’aspetti 

 

h. 11.45 
 RICCARDO BARILE OP - LORENZO BERTOCCHI 

RICCARDO CASCIOLI 

Prediche corte tagliatelle lunghe  
L’eredità del Card. Caffarra e le sfide dei nostri giorni: 

coscienza, vita, famiglia, eutanasia 
 

h. 14.15 
Visita guidata  

alla scoperta del Convento e della Basilica 
(riservata ai partecipanti alla giornata) 

 

h. 15.00 

 

FRANCO SERAFINI 

Un cardiologo visita Gesù 
I miracoli eucaristici alla prova della scienza 

 

h. 15.45 

 

GIORGIO MARIA CARBONE OP – MARINA BICCHIEGA 
MARIA CRISTINA DEL POGGETTO – RENZO PUCCETTI 

La profezia di Humanae Vitae 
Educazione della sessualità, coscienza, fertilità,  

accoglienza della vita e post-aborto 
 

Per informazioni: esdmultimedia@gmail.com 
www.edizionistudiodomenicano.it/eventi.php/ -  https//www.facebook.com/Esdlibri/  

 

Sarà a disposizione sala per bambini e genitori con spazio nursery e videoconferenza 

mailto:esdmultimedia@gmail.com
http://www.edizionistudiodomenicano.it/eventi.php


 

 

OP meetings 2018 
 
Anche quest'anno ritorna OP meetings, il consueto appuntamento estivo di 
formazione e di fraternità delle Edizioni Studio Domenicano. 

Sabato 8 settembre, Festa della Natività di Maria, a Bologna nel 
nostro Convento Patriarcale San Domenico (che custodisce le spoglie del 
nostro santo patriarca) vivremo insieme una giornata per nutrire la mente 
e il cuore, insieme ai nostri ospiti: 

padre Giuseppe Barzaghi OP                                                               
docente di Filosofia e Teologia sistematica 

padre Riccardo Barile OP                                                                     
docente di Teologia dogmatica e Liturgia  

padre Giorgio Maria Carbone OP                                                         
docente di Teologia morale e Bioetica                                                     
direttore delle Edizioni Studio Domenicano 

 dott. Lorenzo Bertocchi                                                                          
vaticanista e direttore del mensile Il Timone 

dott. Riccardo Cascioli                                                                          
direttore del quotidiano on line La Nuova Bussola Quotidiana 

 dott. Franco Serafini                                                                                 
medico cardiologo e divulgatore scientifico  

dott.ssa Marina Bicchiega                                                                     
biologa, bioeticista, insegnante del metodo Billings, impegnata con il marito 
nell'opera Casa Betlemme nella formazione e divulgazione in materia di 
procreazione responsabile e teologia del corpo 

 dott.ssa Maria Cristina Del Poggetto                                                    
psichiatra e psicoterapeuta 

 dott. Renzo Puccetti                                                                                   
medico, bioeticista, divulgatore scientifico e pubblicista 

Contemplari et contemplata aliis tradere 

La gioia dell'Incontro e della testimonianza della Verità 


