Cara Amica, caro Amico,
sabato 23 aprile si è tenuto l’incontro su Psicologia e Religione in
cui abbiamo ascoltato la prima parte dell’intervista rilasciata da Papa Francesco a Fabio Fazio nella
trasmissione Che tempo che fa del 6 febbraio 2022.
Nel prossimo incontro ascolteremo la seconda parte di questa intervista e, con l’aiuto di Piero Ferrero,
rifletteremo su temi di grande rilevanza, tra cui la libertà dell’uomo, il rapporto fra bene e male, …

I sabati di Aedes 20

Psicologia e Religione
Riflessione sull’intervista a Papa Francesco
Sabato, 14 maggio 2022, ore 9,30 – 12,00
c/o Opera Pia Lotteri, via Villa della Regina, 21 - Torino
Per prepararsi all’incontro è raccomandato rivedere l’intervista a Papa Francesco, disponibile su RAI Play a
questo LINK
Sul retro di questo foglio, puoi trovare il programma dettagliato.
Se desideri iscriverTi, puoi confermare la Tua presenza e quella di eventuali accompagnatori, entro il 12
maggio, telefonando a Monica Boyer (cell. 338.118.7122) o scrivendo un email all’indirizzo
monicaboyer@libero.it
Si ricorda che i posti a disposizione sono 18. In ottemperanza alle nuove norme anti-Covid, sono richiesti il
Green Pass rinforzato e la mascherina FFP2.
La quota di partecipazione in presenza è di 15 Euro.
L’ingresso è gratuito per le nuove persone che non hanno partecipato a incontri precedenti e non hanno
ricevuto le nostre pubblicazioni.
Su richiesta, verranno inoltre attivati un numero massimo di 5 collegamenti in teleconferenza telefonica. I
collegamenti sono gratuiti e consentiranno di seguire l’incontro in diretta, ma senza possibilità di intervenire.
Nota per Soci, Lettori e Simpatizzanti: se hai attivo presso il nostro Tesoriere il deposito a sostegno delle
attività culturali di Aedes 20, la quota di partecipazione in presenza verrà prelevata di lì.
Qualora il Tuo contributo fosse esaurito o non lo avessi ancora versato, puoi provvedere tramite bonifico
bancario sul conto corrente postale intestato ad AEDES 20, IBAN: IT81V0760101000001038824874.
Causale: Contributo per attività culturali.

Un ben cordiale saluto.
Per Aedes 20
Alessandro Spagna
2 maggio 2022

Associazione Culturale Aedes 20, Lungo Po A. Antonelli 37 – 10152 Torino
Tel. 011 819 8486 - Cell. 348 293 8109 – 339 222 1932
www.pieroferrero.it - aedes.20@libero.it

Programma
9.30 Accoglienza e verifica del Green Pass
10.00 Commenti all’intervista a Papa Francesco (I parte)
10.45 Intervallo
11.00 Commenti all’intervista a Papa Francesco (II parte)
12.00 Conclusione

Per prepararsi a questo incontro è raccomandato rivedere
l’intervista a Papa Francesco, disponibile su RAI Play a
questo LINK

Le persone che non erano presenti il 23 aprile possono
richiedere la registrazione audio del primo incontro,
telefonando a Monica Boyer (cell. 338.118.7122 o
scrivendo un email a monicaboyer@libero.it.
Per l’invio delle registrazioni (90 minuti circa) è richiesto
un contributo di 10 Euro, a titolo di rimborso spese.

Per un ulteriore approfondimento, si consiglia la lettura del
libro di Andrea Riccardi “La Chiesa brucia? Crisi e futuro
del Cristianesimo”
(Ed. Tempi Nuovi)

