
         Corsi formativi

Catechesi e Comunicazione – V
La narrazione

Martedì 3 ottobre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Esperienza di Narrazione, con Assunta Steccanella

Martedì 10 ottobre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Narrare attraverso il teatro, con Carlo Presotto

Martedì 17 ottobre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Narrare ai giorni nostri: “storytelling”, con don Giovanni Fasoli

Martedì 24 ottobre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Narrare: “Gesù potente in opere e parole”, con don Aldo Martin

Martedì 31 ottobre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Laboratorio conclusivo



Un “unico Dio”, tre messaggi
Corso su Torah, Bibbia, Corano: Una lettura femminile

Martedì 7 novembre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Sura 4 – Le Donne, con Shahrazad Houshmand Zadeh (Islam)

Martedì 14 novembre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Le matriarche, con Claudia De Benedetti (Ebraismo)

Martedì 21 novembre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Le donne tra vangelo e cristianesimo: quale continuità?
con Cristina Simonelli (Cristianesimo)

Martedì 28 novembre 2017 dalle ore 20.30 alle 22.30
Le fedi: uno sguardo femminile
con Elena Dini (esperta di dialogo interreligioso)

Altri corsi in programmazione

Da gennaio 2018
Corso di “Alta formazione” sulla  comunicazione
Entrare nel mondo della comunicazione per rigenerare le relazioni sempre più corrotte 
dagli strumenti odierni (120 ore con crediti formativi).

Febbraio 2018
Bibbia e …
Dopo le ricche esperienze triennali di Bibbia e psicologia e Bibbia e cinema, un nuovo 
e affascinante percorso di dialogo tra la Parola di Dio e la società odierna.

In attesa della XIV edizione del Festival Biblico
Appuntamenti di approfondimento del tema della XIV edizione, proposti da Davide 
Viadarin.

        Rassegne Cinematografiche

Cineforum
Ogni lunedì dal 23 ottobre al 18 dicembre 2017, ore 20.30

Mi interessa il Futuro: è lì che passerò il resto della mia vita



        Incontri e conferenze
Tra dono e carità

Dal 5 settembre al 4 ottobre 2017 
Del prendersi cura della persona e della comunità. Un mese di eventi per pensare, in-
contrare, conoscere, proporre. Iniziativa proposta dall’IPAB – Vicenza, cui aderisce il 
Centro Culturale San Paolo.

Culture e società
In collaborazione con la Libreria San Paolo e altre realtà diocesane, si organizzano 
appuntamenti di approfondimento su temi di attualità e incontri con autori per la pre-
sentazione di novità librarie.

La voce è tutto. Mosaico di donne nel mondo ebraico
Mercoledì 27 settembre 2017, ore 20,30

Leggere l’oggi
Incontri di conoscenza e approfondimento per conoscere e capire l’oggi con testimoni 
in prima linea.

Primo appuntamento: Lo Ius soli - giovedì 19 ottobre, ore 20,30

            Laboratori
In fase di programmazione:
Laboratori sulla comunicazione - Fotografia - Incisione
Pacchetto programmi Adobe - Video maker e programmi di editing video.

           Spiritualità

Cammino per fidanzati e giovani coppie
Domenica 15 ottobre, venerdì 8 dicembre 2017

Domenica 18 febbraio, 15 aprile 2018
Dal 22 al 24 giugno 2018 (uscita a Tonezza del Cimone)

Incontri spirituali per giovani
Domenica 5 novembre, 3 dicembre 2017

Dal 27 al 30 dicembre 2017 (3 giorni a Tonezza del Cimone)
Domenica 4 febbraio, 4 marzo, 15 aprile 2018



XIV  EDIZIONE  dal 3 al 27 maggio 2018

Enti promotori: Società San Paolo e Diocesi di Vicenza
Per informazioni: www.festivalbiblico.it

Tutti gli eventi, salvo diversa indicazione, si svolgeranno presso:
Centro Culturale San Paolo, Viale A. Ferrarin 30, 36100 Vicenza
Tel. 0444 937499 - Cell. 328 6202915 - centroculturale.vicenza2@stpauls.it
Per informazioni chiedere anche a:
Libreria San Paolo, Corso Palladio 132, 36100 Vicenza
Tel. 0444 321018 - lsp.vicenza@stpauls.it - www.sanpaolovicenza.it

Perché iscriversi

Iscriversi al Centro Culturale San Paolo è un modo per sostenere concretamente 
le nostre attività, condividendo con noi il desiderio di coltivare un’esperienza 
culturale autentica nel nostro territorio.
Gli iscritti avranno diritto a numerose agevolazioni e sconti:
• sui corsi, laboratori e iniziative promossi dal Centro Culturale.
• Sugli abbonamenti dei periodici San Paolo (Famiglia Cristiana, Il Giornali-

no, BenEssere, Credere…)
• Sconto del 10% su tutti i prodotti della Libreria San Paolo Vicenza.

Per iscriversi compilare l’apposito modulo ed effettuare
una donazione a partire da 10 €

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
http://www.sanpaolovicenza.it/diventa-amico/

oppure è possibile ritirarlo presso la sede del Centro Culturale San Paolo o la 
Libreria San Paolo di Vicenza, in corso Palladio 132.

***

La Società San Paolo, impegnata nell’evangelizzazione tramite la comunica-
zione e nella cultura della comunicazione, è presente a Vicenza fin dal 1946.
Svolge il suo servizio alla Chiesa locale tramite la presenza della comunità 
religiosa, la diffusione della “buona stampa” (Famiglia Cristiana, Credere, Je-
sus, Il Giornalino…), le Librerie San Paolo (Padova e Vicenza), il servizio cul-
turale e di solidarietà promosso tramite il Centro Culturale San Paolo-onlus e 
le proposte formative e spirituali rivolte ai giovani e alle famiglie.


