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... finché non
sorga nei vostri
cuori la stella
del mattino...

«Nella speranza
infatti siamo
stati salvati.
Ora, ciò
che si spera,
se è visto, 
non è più oggetto
di speranza...»

(Rom 8,24-25)

(Papa Francesco)
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Non lasciatevi rubare la speranza!
Questa espressione, cara a Papa Francesco, anima l’edizio-
ne di “Parole fra Continenti” programmata per questo anno 
2014. Trova attenzione e approfondimento nei molteplici 
interventi affidati a relatori qualificati e competenti.
Un proverbio popolare ci ricorda che “la speranza è l’ultima 
a morire”. Per molti, però, la speranza si sta indebolendo, 
se non esaurendo. Al suo posto subentrano rassegnazione, 
talvolta rabbia, persino disperazione. È il frutto di una pro-
fonda crisi economica, politica, culturale e religiosa.
Questa crisi è una sfida imponente, non insuperabile. Come 
ci ricorda ancora Papa Francesco: “Le sfide esistono per 
essere superate”. Perdere la speranza e lasciarci derubare 
dei sogni è appiattire la vita in orizzonti insopportabili, è 
soffocare la bellezza e la voglia di essere uomini, artefici di 
un futuro migliore.
Per noi cristiani la speranza è una virtù fondamentale che ci 
dà il gusto e la forza di vivere, di progettare, di camminare. 
La speranza del cristiano, fondata sulla fede, è radicata in 
Alto, nell’amore e nella fedeltà di Dio. La speranza, poi, ci 
proietta in avanti, ad un oltre, ricordandoci che è possibile 
un futuro diverso. Soprattutto la stessa speranza feconda il 
presente, rendendoci pazientemente operosi e coraggiosi 
nonostante tutti i venti contrari. 
L’augurio che queste giornate di riflessione e di confronto 
ridiano nuovo vigore alla nostra speranza, ci rimettano in 
piedi per poter ancora sognare e costruire per noi e per le 
nostre comunità un mondo migliore, più giusto e fraterno.
  ✠ Giuseppe Cavallotto
 vescovo di Cuneo e di Fossano

Speriamo di capire cos’è “sperare”
Il Vangelo scritto da Marco ad un certo punto trascrive una reazione di Gesù a certi 
comportamenti dei suoi più zelanti seguaci (vedi cap. 10, 13-16).
Ecco il breve passo:
“… presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, li toccasse.” Ma i di-
scepoli li rimproverarono.    Gesù reagì forte a questi modi di fare dei suoi colla-
boratori. Si indignò e intervenne invitandoli: “Permettete che i bambini vengano, 
guai a impedir loro di venire a me …! E sappiate che a chi è come loro appartiene 
il “regno” di Dio.” E’ come precisare che la casa del Padre suo è casa loro. E poi 
aggiunge una sua solenne sentenza: “Vi devo dire chiaramente, sappiate che chi 
di voi miei discepoli non accoglie il regno di Dio come lo accolgono i bambini non 
entrerà mai in esso!”Marco conclude questa sua paginetta fotografando con pre-
cisione il finale del comportamento del suo Maestro: “che… li prendeva in braccio, 
li benediceva, stendeva le mani sul loro capo.”Quei gesti del Figlio di Dio sono stati 
scuola per i suoi primi discepoli.
Oggi “Parole fra Continenti” vorrebbe sottolineare, da questo episodio singolare, 
la premura, la particolare attenzione per l’umanità più debole, per quella … infan-
tile, più indifesa!
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Papa Francesco è un grande, geniale copione di Gesù. Si è subito presentato come 
“il Papa dei più indifesi, ultimi poveri!” La sua chiesa la vuole “una chiesa povera e 
chiesa dei poveri!”
Amici lettori, vogliamo sperare che questo piano e limpido programma di Papa 
Francesco vada in porto?
 La nostra è forte, sincera, umile speranza!
Ci torneremo più volte su nelle giornate di “Parole fra Continenti 2014”.

Don Aldo Benevelli

Presentazione
Spes ultima dea, «la speranza è l’ultima a morire». Il nostro tempo, 
però, si mostra vicino all’agonizzare, in quanto sempre più difficile è 
sperare, confidare in un orizzonte promettente, che garantisca ciò che 
possiamo chiamare “salvezza”, o, in qualche modo più laicamente, 
“senso”. Crisi di valori, economica, di identità di ruoli e sociale, crisi 
personali e crisi di tutta la nazione, timore per l’immigrazione e fuga 
dei cervelli, si mescolano in un’angoscia che tradisce, al fondo, la 
difficoltà di sperare.
Non è infatti sufficiente vivere, per sperare. Occorre scoprire una 
ragione di salvezza, di senso, di vita. Occorre nuovamente imparare 
a cercarla: a tale ricerca, particolarmente urgente e seria nel nostro 
contesto, vogliamo dedicare la settimana di riflessione di “Parole fra 
Continenti” 2014.
Filosofia e psicologia ci aiuteranno, lunedì 7, a cogliere il volto 
preciso del nostro tempo, dentro e oltre le percezioni frammentarie 
dell’esperienza singola. Saranno quindi un teologo, un filosofo 
credente e un pensatore laico a confrontarsi, martedì 8, sul tema di 
fondo, chiedendosi in che cosa o in chi possiamo ancora sperare. 
Quella stessa sera il confronto con la figura di Etty Hillesum potrà 
aiutare a cogliere, nella realtà di una vita, quali forme possa assumere 
la speranza.
Questo spettacolo ci porterà a un confronto con il mondo e con i 
segni di speranza che vi si possono rintracciare che sarà affrontato 
mercoledì 9, grazie all’aiuto di tre figure che in modi diversi, nel 
loro lavoro e nella loro passione, si sono incontrati con realtà umane 
faticose e forse promettenti della costa meridionale del Mediterraneo.
Dopo il confronto tra i continenti, si tornerà a riflettere sull’esperienza 
di tutta l’umanità, a partire dalla relazione tra uomo e donna e 
dall’ambito familiare che è il più sfidato dall’assenza di speranza e 
il più richiamato ad allenare ogni giorno alla speranza: una coppia e 
un presbitero impegnato a livello nazionale nella pastorale familiare 
si assumeranno la responsabilità di guidare la riflessione giovedì 10.
Ancora una coppia avrà, venerdì 11, la responsabilità di portarci a 
riflettere su come la terra che ci è affidata e ci dona la vita possa essere 
l’ambito in cui incarnare la speranza di vita, in dialogo con sfide che 
si danno tanto nel contesto estremo di ambienti africani poverissimi 
quanto nella nostra alimentazione quotidiana.

Angelo Fracchia, biblista
Coordinatore del Convegno
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DOMENICA

NELLA CHIESA
DEL CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA

CUNEO

A TEATRO CON
QOHÈLET
DAL LIBRO BIBLICO “ECCLESIASTE”
NELLA TRADUZIONE E ADATTAMENTO TEATRALE
NATO DALLA COLLABORAZIONE DI CARLO RIVOLTA, 
NUVOLA DE CAPUA E ROBERTO VIGNOLO

ATTORI
BEATRICE AIME, PIETRO BENSO, FABIANO GARELLI, ALESSANDRO MAGLIANO, 
CRISTINA PASCHIERO, AGNESE PERASSI, GABRIELE RANOCCHIA, ARIANNA STEA
REGIA
SEBASTIANO CARLO VALLATI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
PASTORALE GIOVANILE DIOCESI DI CUNEO / 3494709160 - OCIO75@GMAIL.COM

ORE 20.45

INGRESSO LIBERO
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A introdurre il percorso dell’intera settimana sarà uno 

spettacolo teatrale: otto giovani si sono confrontati con un 

testo biblico curioso, originale, anche ‘scandaloso’, dalle 

parole dure ma non senza speranza sotto il sole.
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Lunedì
7 aprile

2014
ore 17

ore 17 “La sPeranza OGGi”
 Prof. sergio LaBaTe, Filosofo Università di Macerata

 Dott.ssa Maura anFOssi, Psicologa e psicoterapeuta 
rogersiana.

 

Il Professor Labate è aggregato e docente di Filosofia Teoretica presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università agli Studi di Macerata.

I suoi interessi di ricerca riguardano sia la delineazione di una storia filosofica 
dell’idea di speranza sia la ricerca di una fondazione filosofica interculturale 
dei diritti umani.

Bibliografia:

La regola della speranza. Dialettiche dello sperare, Cittadella 2011

La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella 2004

La sapienza dell’amore. In dialogo con Emmanuel Levinas, Cittadella 2000

«Il realismo della vita suggerisce che fare i conti col negativo
non vuol dire quasi mai disperarsi,

ma piuttosto desiderare di ricominciare.»

Prof. Sergio LABAtE
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Lunedì
7 aprile

2014
ore 17

«Vivere e crescere significa accettare un po’ di inevitabile 
solitudine e rischiare di fare ciò che fa anche un po’ paura… 

navigare in mare aperto, sperimentare l’ebbrezza delle novità 
è la sorpresa del proprio potere personale.»

ore 17 “La sPeranza OGGi”
 Prof. sergio LaBaTe, Filosofo Università di Macerata

 Dott.ssa Maura anFOssi, Psicologa e psicoterapeuta 
rogersiana.

 

La Dottoressa Anfossi è psicologa psicoterapeuta, consulente presso 
l’Azienda ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, docente presso la scuola 
di specializzazione in psicoterapia rogersiana di Milano, con incarichi di 
collaborazione presso l’Università cattolica di Brescia. Giornalista pubblicista 
sul settimanale La Guida, dove cura la rubrica psicologica Tra l’Io e il Tu.

Bibliografia:

Sguardi di cura. Per una clinica del terzo millennio centrata sulla persona, Alpes Italia 2012

Emotivamente: un viaggio verso l’interiorità, Primalpe 2010

(con Maria Luisa Verlato e Alberto Zucconi) Guarire o curare? Comunicazione ed empatia 
in medicina, Meridiana 2008

(con Maria Luisa Verlato) Relazioni ferite. Prendersi cura delle sofferenze nel rapporto 
io-tu, Meridiana 2006

Dott.ssa Maura ANFoSSI
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ore 17 “sPerare in Chi, in Che COsa?”
 Tavola rotonda
 Prof. Claudio Ciancio, Ordinario di Filosofia Teoretica Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale.
 
 Don Duilio aLBareLLO, Docente Facoltà Teologica dell’italia 

settentrionale, Direttore dell’i.s.s.r. di Fossano, 

 Prof Gian enrico rusconi, Professore emerito di scienze 
Politiche Università di Torino.  editorialista de La stampa

Il Professor Ciancio è Ordinario di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale e Presidente del Centro Studi 
filosofico-religiosi Luigi Pareyson (Torino); dirige l’”Annuario filosofico”.

Bibliografia:

Percorsi della libertà, Mimesis 2012

Libertà e dono dell’essere, Marietti 2009

Del male e di Dio, Morcelliana 2006

Il paradosso della verità, Rosenberg & Sellier 1999

«L’orientamento alla speranza è un potente motore della cultura 
e della ricerca, e può favorire un’analisi critica del presente, in 

particolare offrire un orientamento esistenziale e culturale che 
contrasti ogni tendenza a non riconoscere la differenza tra le cose 
come stanno e come dovrebbero stare, una differenza che solo la 

speranza della redenzione può fondare.»

Prof. Claudio CIANCIo

Martedì 
8 aprile

2014
ore 17
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«Si potrebbe dire che il cammino della nostra vita è tutto attraversato 
dall’attesa. Anzi, questo cammino è in se stesso un “at-tendere”, proprio 

nel senso letterale del termine: è “tendere a” una meta che ci sta di 
fronte. Tale meta è l’attuazione di noi stessi, è il raggiungimento della 

nostra identità più autentica»

Don Duilio ALBARELLo

Martedì 
8 aprile

2014
ore 17

ore 17 “sPerare in Chi, in Che COsa?”
 Tavola rotonda
 Prof. Claudio Ciancio, Ordinario di Filosofia Teoretica Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale.
 
 Don Duilio aLBareLLO, Docente Facoltà Teologica dell’italia 

settentrionale, Direttore dell’i.s.s.r. di Fossano, 

 Prof Gian enrico rusconi, Professore emerito di scienze 
Politiche Università di Torino.  editorialista de La stampa

Don Albarello è Teologo e direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Fossano. Insegna teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale.

Bibliografia:

L’umanità della fede: credere in Dio nell’epoca del disincanto, Effatà 2011

Il corpo nell’esperienza cristiana: dal culto mondano del corpo al legame ritrovato, Glossa 
2011
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ore 17 “sPerare in Chi, in Che COsa?”
 Tavola rotonda
 Prof. Claudio Ciancio, Ordinario di Filosofia Teoretica Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale.
 
 Don Duilio aLBareLLO, Docente Facoltà Teologica dell’italia 

settentrionale, Direttore dell’i.s.s.r. di Fossano, 

 Prof Gian enrico rusconi, Professore emerito di scienze 
Politiche Università di Torino.  editorialista de La stampa

Il Professor Rusconi, docente all’Università degli Studi di Torino dal 1975, è 
professore emerito di Scienze Politiche, nonché professore invitato alla Libera 
Università di Berlino. Esperto in religione e secolarismo, grazie ai frequenti 
soggiorni di studio in Germania è considerato un profondo conoscitore della 
società e della storia tedesche spesso messe a confronto con la situazione 
italiana. Editorialista del quotidiano “La Stampa”, collabora inoltre con la rivista 
“Il Mulino”.

Bibliografia:

Cosa resta dell’Occidente, Laterza 2012

Berlino – La reinvenzione della Germania, Laterza  2009

Non abusare di Dio – Per un’etica laica, Rizzoli 2007

Come se Dio non ci fosse, Einaudi 2000

Possiamo fare a meno di una religione civile?,. Laterza 1999

«Va fermamente respinto il luogo comune secondo cui la percezione 
del mistero della vita e della contingenza del mondo, l’emozione 
profonda davanti all’universo, il senso del limite dell’uomo siano 
prerogative del sentimento religioso. E’ sciocco scambiare come 

indifferenza il senso di pudore che il laico prova dinanzi alla dignità 
della finitezza umana.»

Prof. Gian Enrico RuSCoNI

Martedì 
8 aprile

2014
ore 17
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Lo spettacolo racconta gli ultimi tre anni di vita di Etty Hillesum, una ragazza 
ebrea vissuta ad Amsterdam e morta ad Auschwitz nel 1943. 
Scrisse, dal 1941 al 1943 ad Amsterdam, un lungo diario e, dal 1943 fino alla 
partenza per Auschwitz dal campo di Westerbork, numerose lettere, facendosi 
cronista della propria anima e della vita che la circondava. 
La giornalista e scrittrice Marina Corradi ha eseguito la riduzione dei Diari e delle 
Lettere di Etty Hillesum, interpretandoli in modo estremamente essenziale, 
senza tralasciare alcun passaggio del percorso umano della protagonista. 
Il monologo è accompagnato da canzoni yiddish e da musiche originali 
composte dal musicista Ferdinando Baroffio.

Compagnia Cantiere Centrale

NELL’AMBITO DELLA 14a EDIZIONE DI!

PAROLE FRA CONTINENTI!
“non lasciatevi rubare la speranza”

CUNEO, TEATRO TOSELLI, MARTEDI 8 APRILE, ORE 21

__________________!
INGRESSO GRATUITO!

FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Con la partecipazione della giornalista e scrittrice
Marina Corradi

che ha curato l’adattamento teatrale.

«Se in un mondo impoverito e reduce da una guerra non avremo altro da offrire che i 
nostri corpi tratti in salvo a ogni costo, e non un nuovo significato attinto dai pozzi
più profondi dei nostri affanni e della nostra disperazione, allora sarà troppo poco»
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«Ho imparato il carattere straordinario di alcune cose semplici, 
come un bicchiere d’acqua fresca. E poi vedere il sole, perché le 

finestrelle erano piccole e spesso c’era l’oscurità totale. [...]
La mia fede è darsi, io non credo che Dio sia un supermercato, 

non vai al discount a chiedere la grazia, il perdono, il favore.»

Domenico QuIRICo

Mercoledì 
9 aprile

 2014
ore 17

ore 17 “seGni Di sPeranza neL MOnDO”
 Domenico Quirico, giornalista.

 Michele Brondino e Yvonne Fracassetti, esperti dei Paesi del 
Mediterraneo e testimoni della Primavera araba.

Domenico Quirico è giornalista de La Stampa, responsabile degli esteri, 
corrispondente da Parigi e ora inviato. Ha seguito in particolare tutte le 
vicende africane degli ultimi vent’anni dalla Somalia al Congo, dal Ruanda alla 
primavera araba. Ha vinto i premi giornalistici Cutuli e Premiolino. Nell’agosto 
2011 è stato rapito in Libia e liberato dopo due giorni. Il 9 aprile 2013, mentre 
si trovava in Siria come inviato di guerra, di lui si perde ogni traccia. La prima 
notizia del suo rapimento giunge il 6 giugno quando viene diffusa la notizia 
che Quirico è ancora vivo. Viene infine liberato l’8 settembre 2013, dopo 5 
mesi di sequestro.

Bibliografia:

Gli ultimi. La magnifica storia dei vinti, Neri Pozza 2013

Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare, Bollati Borlinghieri 2011

Naja. Storia del servizio di leva in Italia, Mondadori 2008

Generali. Controstoria dei vertici militari che fecero e disfecero l’Italia, Mondadori 2008
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«Ora che ci tocca ricostruire un equilibrio infranto, potrebbe essere 
vincente valorizzare un Mediterraneo della postmodernità, in cui 

gravitano economie, società e culture diverse, ma radicate da tempi 
immemorabili e che costituiscono sia la sua fonte di prosperità oggi 

che le sue potenziali prospettive per il suo futuro»

Yvonne FRACASSEttI 

Michele BRoNDINo

Mercoledì 
9 aprile

 2014
ore 17

ore 17 “seGni Di sPeranza neL MOnDO”
 Domenico Quirico, giornalista.

 Michele Brondino e Yvonne Fracassetti, esperti dei Paesi del 
Mediterraneo e testimoni della Primavera araba.

Yvonne Fracassetti Brondino, già lettrice di italiano all’Università di Algeri e 
addetta culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. Codirettrice della  
collana “Italies” presso le edizioni Publisud (Parigi).

Michele Brondino, storico e direttore dell’Association Sciences, Education et 
Culture en Méditerranée (Secum) e dell’Enciclopedia del Mediterraneo (Edm), 
membro dell’Istituto per l’Oriente.

Bibliografia:

Il Nord Africa brucia all’ombra dell’Europa, Jaca Book 2011

Albert Camus figlio del Mediterraneo, Gli spigolatori 2011

Il grande Maghreb: mito e realtà, F. Angeli 1988
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«Dalla famiglia germoglia e fluisce la storia della salvezza 
dell’uomo. In famiglia non solo l’essere umano ma anche Dio 

viene al mondo come uomo.»

Don Carlino PANZERI

Giovedì 
10 aprile

2014
ore 17

ore 17 “La FaMiGLia, FULCrO DeLLa sPeranza”
 Don Carlino Panzeri, consulente Cei per la famiglia.  

 Giovanni Paolo ramonda e Tiziana Mariani 
 Coordinatori responsabili delle Comunità Papa Giovanni XXiii

Don Panzeri, membro della Consulta della Conferenza Episcopale Italiana per 
la famiglia, dirige corsi di formazione per sposi e famiglie in Italia e all’estero.  
Ospite di molte trasmissioni televisive, è tra i sacerdoti più cliccati in Internet 
e su You Tube per il suo linguaggio fresco ed entusiasmante, capace di 
provocare nello spirito del Vangelo.
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Chiediamo al Governo di istituire il Ministero per la Pace
e che questo sia affidato ai giovani!

ore 17 “La FaMiGLia, FULCrO DeLLa sPeranza”
 don Carlino Panzeri, consulente Cei per la famiglia.  

 Giovanni Paolo ramonda e Tiziana Mariani 
 Coordinatori responsabili delle Comunità Papa Giovanni XXiii

Paolo Ramonda, fossanese di nascita, a 19 anni va a Rimini per conoscere 
la Comunità Papa Giovanni XXXIII dove incontra don Oreste Benzi che gli 
propone di prestare servizio civile nella prima casa-famiglia da lui aperta. In 
breve tempo gli viene affidata la conduzione delle Comunità del Piemonte 
e alla morte del suo fondatore assume la responsabilità generale dell’intera 
Comunità ormai diffusa nel mondo. Condivide la sua esperienza con la moglie 
Tiziana Mariani, con i tre figli naturali e nove figli accolti nella casa-famiglia a 
Sant’Albano Stura.
L’Associazione “Comunità Papa Giovanni” opera fin dal 1973 con l’apertura 
della prima casa a Coriano (Rimini) traducendo in pratica la grande idea di Don 
Oreste che lui stesso sintetizzava con queste parole: “dare una famiglia a chi 
non ce l’ha”.

Bibliografia:

Ama e fa’ ciò che vuoi, Esperienze

Direzione Gesù: don Oreste Benzi, freccia luminosa che orienta a Cristo, Sempre 
comunicazione 2012

Il soffio, la barca, le vele: i movimenti e le nuove comunità nella Chiesa e 100 risposte sulla 
comunità Papa Giovanni 23, Sempre comunicazione 2006

Perché hai abusato di me?, Esperienze 2000

Giovanni Paolo RAMoNDA
e tiziana MARIANI

Giovedì 
10 aprile

2014
ore 17
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ore 17 “MaDre Terra: sPeranza Di viTa”
 Dott. roberto rosazza ed anna Cesareo: “il Progetto 

Karasali”

 Chiusura di Parole fra Continenti con l’assegnazione del 
premio” Università della Pace - Giorgio La Pira”  2014 al dott. 
roberto rosazza e anna Cesareo, impegnati nella ricerca di 
soluzioni nutrizionali a favore di bambini malnutriti in Paesi in 
via di sviluppo.

Roberto ed Anna, già generosi volontari per ben 12 anni con la L.V.I.A. a Kongwa 
in Tanzania, anche dopo il rientro in Italia, hanno continuato attivamente studi 
e ricerca scientifica sui grossi problemi della malnutrizione infantile.
Ora, da anni, cercano di conciliare il lavoro in Italia, con la loro attività in 
Tanzania dove hanno danno vita ad un centro nutrizionale che produce e 
distribuisce gli alimenti elaborati e creati da Anna, con l’aiuto di personale 
del posto. E’ nata così la crema “Karasali” ed altri alimenti “Multimix” preparati 
unicamente con prodotti locali e facilmente reperibili sul mercato. Tali creme 
costituiscono un valido aiuto alla lotta contro la malnutrizione infantile.

Bibliografia:

Terapia dietetica nei bambini malnutriti: un contributo dalla Tanzania, EMI 1995

In via di pubblicazione: “TERAPIA DELLA MALNUTRIZIONE INFANTILE un contributo dalla 
Tanzania - Vol. II”

“La malnutrizione è la causa concomitante di 
oltre un terzo delle morti infantili. I bambini 
gravemente malnutriti hanno 9 volte più 
probabilità di morire rispetto ai normo-nutriti, 
resta quindi sempre presente il drammatico 
legame tra malattia e fame.”

Anna CESAREo

Dott. Roberto RoSAZZA

Venerdì 
11 aprile

2014
ore 17
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www.parolefracontinenti.it

06>
 APRILE 2014

DOMENICA

NELLA CHIESA
DEL CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA

CUNEO

A TEATRO CON
QOHÈLET
DAL LIBRO BIBLICO “ECCLESIASTE”
NELLA TRADUZIONE E ADATTAMENTO TEATRALE
NATO DALLA COLLABORAZIONE DI CARLO RIVOLTA, 
NUVOLA DE CAPUA E ROBERTO VIGNOLO

ATTORI
BEATRICE AIME, PIETRO BENSO, FABIANO GARELLI, ALESSANDRO MAGLIANO, 
CRISTINA PASCHIERO, AGNESE PERASSI, GABRIELE RANOCCHIA, ARIANNA STEA
REGIA
SEBASTIANO CARLO VALLATI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
PASTORALE GIOVANILE DIOCESI DI CUNEO / 3494709160 - OCIO75@GMAIL.COM

ORE 20.45

INGRESSO LIBERO

www.mgservizitipografici.com


