
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Febbario 1 / 2017 

 
Cari Amici, 

 
 

per segnalazioni di iniziative, 
richieste di inserimento nella mailing list, 

comunicazioni con l’Ufficio di Pastorale della Cultura 
scrivere a : 

 

pastculto.news@libero.it  
 
 
 

mailto:pastculto.news@libero.it


 
 

 

http://scrittoridiscrittura.it  
 
 

 Qui trovi tutte le notizie sul progetto, le 
pubblicazioni e la nuova sezione BLOG. 

 
 

L’interesse suscitato dalle presentazioni e la consapevolezza che i temi affrontati 
allargano la riflessione sull’argomento della riscrittura biblica ci ha spinto ad aprire 

una sezione “blog” su questo sito  
in cui fare confluire ulteriori approfondimenti e attualizzazioni sulle tecniche di 

riscrittura biblica  
e sulle applicazioni nelle arti.  

Ci auguriamo di fare cosa gradita non soltanto ai nostri fedeli lettori,  
ma anche di riuscire ad avvicinare al progetto nuovi utenti  

per condividere la gioia e le scoperte di un viaggio  
che continua a rivelarsi affascinante tra le pieghe del testo biblico. 

 
 
 
 
 

http://scrittoridiscrittura.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



Museo Diocesano di Torino  

progetto “Museo dei Papi” di Padova 

Pontifex  
I grandi Papi da Pio IX a Francesco    

 

Mostra di oggetti papali  

 

fino al 29 gennaio 2017 

Museo Diocesano di Torino  

Piazza San Giovanni, 4 (sotto il Duomo) 

Orari e giorni di apertura: 
mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00  

venerdì -  sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
(ultimo ingresso ore 17,15) 

 

Biglietto intero: € 5,00 
Ridotto (ragazzi dai 7 ai 18 anni, over 65): € 3,50 

Gratuito: bambini da 0 a 6 anni, Tessera Torino Musei 
 
 

Per informazioni:  
380 8966164 - info@museodeipapi.it   

www.museodiocesanotorino.it   - www.museodeipapi.it  

 

 

 

 
 

mailto:info@museodeipapi.it
http://www.museodiocesanotorino.it/
http://www.museodeipapi.it/


Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale 

sezione parallela di Torino 
 

Presentazione del libro 
 

L'ULTIMA ERESIA 

Scienza e religione 

nel dibattito contemporaneo 

Editrice Studium 
 

di Emanuele Ciancio 
docente di Matematica e Fisica 

presso il liceo scientifico Umberto I di Torino 
 

con l’autore interverranno 

 
Stefano Sciuto 

Prof.emerito di fisica teorica Università Torino 

Ferruccio Ceragioli 
Prof. di Teologia Fondamentale presso FTIS 

Sez.parallela Torino 

Modera 

Ermis Segatti 
Prof. storia del Cristianesimo 

FTIS – Sezione parallela di Torino 
 

Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 18.00 

Sala Artistica 

Via XX settembre 83- Torino 

www teologiatorino.it  

 

 

 



UFFICIO PASTORALE SALUTE 

 

XXV Giornata Mondiale del Malato:  

Convegno e S.Messa    

 

Sabato 11 febbraio 2017 

Convegno presso il centro congressi S.Volto  

(via Nole ang. via Borgaro Torino)  

dalle 8,30 alle 13,00  

(eventuali laboratori pomeridiani 14,30 - 15,45). 

 

S.Messa presso la Parrocchia S.Volto alle ore 16,00  
(presieduta dall'Arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia). 

  

La partecipazione al convegno è valida per il rinnovo 
dell’incarico dei ministri straordinari della Comunione.  

Alla conclusione dei lavori della mattinata i ministri straordinari 
della Comunione potranno ritirare il rinnovo dell’incarico  

 

 
 
 

Più sotto, è possibile scaricare locandina e pieghevole con tutti i dettagli: 
 
 

http://www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torino/curia/00066162_XXV_Giornata_Mon
diale_del_Malato__Convegno_e_S_Messa.html  

 

 

 

 



ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a metà FEBBRAIO 
 

Corsi biblici: 

AGGIORNAMENTO DEL SITO 

www.buonabibbiaatutti.it 

 
 

Grazie alla bontà di Stefano Miglietta e Nicholas Pocher  
sono disponibili e anche scaricabili in mp3 sul nostro sito www.buonabibbiaatutti.it, 

PIU’ DI DUECENTOCINQUANTA CONFERENZE BIBLICHE, 
 divise in Corsi (con Conferenze plurime) e Incontri (Conferenza singola), di cui 

troverete l’elenco in questo modo 
 

            Basta andare sul sito: www.buonabibbiaatutti.it 
 e cliccare  “Corsi biblici in mp3”;  

 nel menù che compare a destra, si può accedere ai Corsi biblici articolati in più 
incontri (nella sezione “Corsi Biblici“), o alle Conferenze che si sono tenute in 

un’unica sessione (nella sezione “Conferenze“).  
In ognuna di queste pagine si potrà: 

-  scaricare una dispensa riassuntiva del Corso o della Conferenza  
in formato .doc o .pdf; 

- scaricare il file audio di ogni conferenza in formato mp3; 
- ascoltare sul proprio dispositivo la conferenza on-line, s 

enza necessità di scaricare il file. 
          

Tutti i contenuti sono disponibili su qualsiasi tipo di dispositivo dotato di 
connessione internet (computer, tablet, smartphone) e sono del tutto gratuiti e 

liberamente utilizzabili per la formazione personale,  
della propria comunità o dei propri gruppi parrocchiali o di incontro. 

             
E’ una grande occasione di diffusione della Parola di Dio,  

da fare conoscere e propagandare. 
                                                   Grazie, e Buona Bibbia a tutti. 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE:  www.buonabibbiaatutti.it  

 

 

http://www.buonabibbiaatutti.it/
http://www.buonabibbiaatutti.it/


CONVEGNO: 

CRISTIANESIMO E CULTURA. 

In onore di Claudio Ciancio 
 

il 26 (ore 15.30) e 27 (ore 9.30) gennaio 2017 
presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture Moderne, 

in via Verdi 10- TORINO 
 

Parteciperanno: 
Maurizio Pagano, Giovanni Filoramo, Leonardo Samonà, Giovanni Ferretti, 

Roberto Mancini, Anca Vasiliu, Sergio Givone, Maria Cristina Bartolomei, Luca 
Ghisleri, Ugo Perone, Giuseppe Riconda, Federico Vercellone e Claudio Ciancio. 

 
Per programma dettagliato : pareyson@unito.it 

 
Organizzazione : CENTRO STUDI PAREYSON 

 
INCONTRI CON DON ERMIS SEGATTI: 
 

Quali fedi immigrano tra noi? 

Tra noi cristiani? 

 
Giovedì 26 gennaio 2017, h. 21 

l’Associazione ‘Chi cerca trova’, c.so Peschiera 192/a, To 
guida la riflessione 

d. Ermis Segatti 
  

Ecumenismo 

e dialogo interreligioso 

 
Venerdì 27 gennaio 2017, h. 21 

Parrocchia s. Francesco di Sales, v. Malta 42, To 
ne parla 

d. Ermis Segatti 

 

 

Organizzazione: DON ERMIS SEGATTI & ALTRI  

 

 
 

mailto:pareyson@unito.it


MUSICA IN CHIESA: 
 

Domenica 29 gennaio 2017 ore 17.00 
Chiesa di San Domenico 

Via San Domenico ang. Via Milano  
 

Trio Garosiano 
Ettore Cauvin, clarinetto 

Giorgia Talarico, pianoforte 
Elettra Pistoletto, violoncello 

Musiche di: M. Bruch. A. Piazzolla 
 

 
Organizzazione : MUSICAVIVA Associazione Musicale 

 

 
 
 
 
 
I LUNEDì DELLA PICCOLA CASA: 

 
Anno pastorale 2016-2017 

 
Sala Madre Nasi - Via S. Pietro in Vincoli, 12 - Torino  

 Ore 20.45  
 
 

30 gennaio 2017 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica 

LINEE ORIENTATIVE  

per la gestione dei beni negli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita apostolica 

Fr. Daniele Giusti, Comboniano 

 

Organizzazione:PICCOLA CASA –COTTOLENGO 
 
 
 
 
 



INCONTRI: 
 

Questioni  dall’Etica 

La libertà interiore 

una conquista non scontata 

fra Bernardino PRELLA op 
dei Frati Predicatori 

   giovedì  2  febbraio  2017, ore 18,00 
Via Arnaldo da Brescia 22 - Torino 

 
rendez-vous Musicali 

Tempeste e temporali 

sul pentagramma 

Monica ROSOLEN, musicologo 
giovedì  26  gennaio  2017, ore 18,00 

Via Arnaldo da Brescia 22 - Torino 
 

Organizzazione : CENTRO CULTURALE LE ROSE- domenicani 
 
MUSICA SACRA: 

Master Class di Canto Barocco 

Docente Barbara Zanichelli 
 

A completamento dell’offerta formativa costituita dal corso dedicato ai Mottetti di Bach 
l’Accademia Maghini propone due week-end di approfondimento sulla vocalità barocca e su 

aspetti specifici del repertorio. 

 
3/5 febbraio  2017  

Canto Barocco 2: Arie solistiche di Johann Sebastian Bach 
Brani scelti  dagli allievi, tratti dalle Cantate, Passioni e musiche sacre di J.S. Bach. 

L’incontro è finalizzato al concerto conclusivo del corso che si terrà in Torino nel 
periodo pre-pasquale. 

 
Le domande di ammissione, da inviate on-line a:  accademia@coromaghini.it, 

dovranno pervenire 8 giorni prima di ogni week-end. 
La segreteria fornirà il codice Iban per il versamento delle quote. 

Per ogni ulteriore informazione: 339.5971627 
 

Organizzazione : ACCADEMIA MAGHINI 
 
 
INCONTRO: 



È POSSIBILE… CREDERE 

Paolo Scquizzato  
ospite dell’Università del Dialogo del Sermig 

 
Martedì 7 febbraio 2017 – ore 18,45 –  

Piazza Borgo Dora 61 
Arsenale della Pace- TORINO 

  
  

L’esperienza della fede nella concretezza della vita, tra luci e ombre, gioia e dolore, 
slanci e limiti. Che senso ha credere? Che spazio ha il dubbio? In che misura un 

limite, un problema, la propria storia possono diventare opportunità? Sono alcuni 
degli spunti del prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in 

programma martedì 7 febbraio, alle ore 18,45,  
negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino. 

  
Ospite dell’incontro, don Paolo Scquizzato, sacerdote del Cottolengo e scrittore. 

Responsabile della Casa di spiritualità e formazione “Mater Unitatis” di Druento, don 
Paolo ha scritto molti libri di successo, tra cui “Elogio della vita imperfetta”, “Padre 
nostro che sei all’Inferno” e l’ultimo – in ordine di tempo – “Ancor meglio tacendo”. 

Partirà da qui il dialogo con giovani e adulti sul tema “È possibile… credere”. 
 
 

L'incontro, ad ingresso libero, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito 
www.sermig.org/diretta  

 
Per chi lo desidera, l'incontro poi prosegue alle ore 21.00  
con il consueto appuntamento dei Martedì dell'Arsenale,  
un momento di condivisione e preghiera aperto a tutti,  

animato dalla Fraternità del Sermig. 
 
 

Per info: 
segreteria Sermig – tel. 011-4368566 - sermig@sermig.org  

www.unidialogo.sermig.org  
 

Organizzazione : UNIVERSITA’ DEL DIALOGO - SERMIG 
 
 
 
Incontri di chicercatrova: 

http://www.sermig.org/diretta
mailto:sermig@sermig.org
http://www.unidialogo.sermig.org/


 

Febbraio 2017- C.so Peschiera 192/A -Torino 

mercoledì 8 ore 21 –  

Le sorgenti di energia interiore:  

più sono profonde,più sono grandi. 

(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IUS-TO Rebaudengo) 
mercoledì 22 ore 21 –  

“A scuola con Lucignolo”. Uno sguardo sul bullismo. 

(prof.ssa Daniela De Prosperis, docente di Psicologia della coppia e della famiglia c/o 
IUS-TO Rebaudengo) 

 
Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming su: 

http://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette 
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos 

Percorsi biblici inediti 

in collaborazione con il Movimento dell’Immacolata 
Conduce il prof. Rocco Quaglia, psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia 

dinamica presso l’Università degli studi di Torino. 
lunedì 6, 13, 20, 27 ore 18:00 - Incontri introduttivi sul tema: 

La salvezza. Verso la realizzazione della persona 

 

Gruppo di studio sul Cristianesimo 

venerdì 10 ore 21 - Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger). 
Conduce il prof. don Ezio Risatti. Aperto a tutti .  

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 

 
Organizzazione ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHICERCATROVA ONLUS 

 


