OP meetings 2020
Bologna
Sabato 12 Settembre

Convento Patriarcale San Domenico
piazza San Domenico 13
h. 10.45

GIUSEPPE BARZAGHI OP

Anagogia: dentro lo sguardo di Dio
h. 11.45

GIORGIO CARBONE OP – RICCARDO CASCIOLI
BENEDETTA FRIGERIO - RAFFAELLA FRULLONE

Senso e valore della vita

La custodia della vita a 25 anni dall’Evangelium Vitae
h. 14.15

ANGELO PIAGNO OP

Visita guidata

(riservata ai partecipanti alla giornata)

h. 15.00

FRANCOIS-MARIE DERMINE OP

Ragioniamo sul demonio
Tra superstizione, mito e realtà
h. 15.45

GIORGIO CARBONE OP - RENZO PUCCETTI
GIACOMO ROCCHI - LORENZO BERTOCCHI

Legge, verità e libertà
Derive legislative, minacce alla verità dell’uomo,
attentati alla libertà di coscienza e di educazione
esdmultimedia@gmail.com - sms/WhatsApp 331 9241537
https://www.edizionistudiodomenicano.it/eventi/

Gli incontri si terranno nel rispetto delle normative vigenti

OP meetings 2020
Sabato 12 settembre nel Convento San Domenico di Bologna torna
l’appuntamento estivo di formazione e fraternità delle Edizioni Studio
Domenicano: una giornata per nutrire e rinfrancare la mente e il cuore.
Nel giorno del SS.mo Nome di Maria ci intratterremo su come attingere ed
entrare nello sguardo di Dio sull'uomo, sulle cose e sulla storia; sul valore e
sul senso della vita, sulla sua difesa e custodia oggi, a 25 anni dall’enciclica
Evangelium Vitae di san Giovanni Paolo II (pietra miliare della riflessione
bioetica e della Dottrina Sociale della Chiesa); sulla presenza e sull'azione
del maligno nella nostra vita; sul valore della legge, le derive legislative e le
minacce alla verità dell’uomo, alla libertà di coscienza e di educazione in atto.
Ne parleremo con i nostri ospiti:
padre GIUSEPPE BARZAGHI OP
docente di Filosofia e Teologia sistematica
padre GIORGIO MARIA CARBONE OP
docente di Teologia morale e Bioetica, direttore Edizioni Studio Domenicano

padre FRANçOIS-MARIE DERMINE OP
docente di Teologia morale, esorcista e presidente nazionale del GRIS
padre ANGELO PIAGNO OP
archivista e bibliotecario del Convento San Domenico di Bologna
dott. RICCARDO CASCIOLI
direttore del quotidiano on line La Nuova Bussola Quotidiana
dott.ssa BENEDETTA FRIGERIO
giornalista
dott.ssa RAFFAELLA FRULLONE
giornalista
dott. RENZO PUCCETTI
medico, bioeticista e saggista
dott. GIACOMO ROCCHI
magistrato presso la Corte di Cassazione, membro dei Giuristi per la Vita
dott. LORENZO BERTOCCHI
direttore del mensile Il Timone

Contemplari et contemplata aliis tradere
La gioia dell'Incontro e della testimonianza della Verità

