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8 - 11
aprile 2021

Semi di speranza

Giovedì 8 aprile

ore 21.00
Il lavoro è la vocazione dell’uomo

Venerdì 9 aprile
ore 10.00
La scuola che vorrei

Relatore: Don Walter Magnoni
Ha conseguito un dottorato
in Teologia Morale presso
la pontificia Università Gregoriana,
responsabile del servizio per la
pastorale sociale e del lavoro
dell’arcidiocesi di Milano,
fa parte del gruppo esperti
Cei sui problemi sociali, insegna
presso l’Istituto di scienze religiose
di Milano e presso la facoltà di
economia dell’Università Cattolica

Trasmissione radiofonica
via web della Compagnia
Teatrale Itineraria
La trasmissione potrà essere
seguita dal sito di Radio Itineraria
www.radioitineraria.it o scaricando
l’app gratuita Radio Itineraria
(disponibile sia per dispositivi IOS
sia per Android).

“Tettamanzi fu profetico:
il suo Fondo per il lavoro
continua a salvare la gente”
(Don Walter Magnoni)

Relatore: Don Alberto Frigerio
Sacerdote della Diocesi di Milano
(dal 2014). Laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
(2005), ha conseguito un Master
in Integrative Neuroscience
presso l’University of Edinburgh,
Scozia (2018). Ha conseguito la
Licenza (2016) e il Dottorato (2019)
in Sacra Teologia al Pontificio
Istituto Teologico Giovanni Paolo
II, Roma e Washington. Professore
incaricato di Etica della vita presso
l’ISSR di Milano (dal 2019).

ore 21.00 La nuova frontiera della
neuroscienza e la Fede

Sabato 10 aprile

Domenica 11 aprile

Relatori: Cristina Garzone,
Lorenzo De Francesco
e Derres Araia
Cristina Garzone nasce a Matera
e risiede in provincia di Firenze.
Si dedica da anni alla fotografia
amatoriale con predilezione per i
l reportage. Nel 2000 frequenta
il “Centro Sperimentale
Di Fotografia” di Prato.
Invitata a partecipare a
competizioni fotografiche italiane
ed estere ha conseguito, negli
anni, innumerevoli riconoscimenti
nei più importanti concorsi
internazionali.
Lorenzo De Francesco, nato
a Milano nel 1952, ha iniziato
a produrre audiovisivi fotografici
a tema narrativo, emozionale
e storico dal 1992. Attualmente
Direttore del Servizio Audiovisivi
FIAP, membro del direttivo DIAF
e Vicepresidente del Circolo
Fotografico Famiglia
Legnanese BFI.
Derres Araia è nato a Massaua
(Eritrea - Etiopia) nel 1948,
ha conseguito gli studi in Eritrea
fino al Diploma di Maturità per
Geometri. Arrivato in Italia nel
1973, ha continuato gli studi
accademici. Dal 1998 è stato
assunto al Ministero dei Beni e
Attività Culturali e ha lavorato
all’Accademia delle Belle Arti
di Firenze, al Museo degli Uffizi,
Argenti e al Giardino di Boboli.
Nel 2017 è stato nominato
segretario generale della Diocesi
delle Chiese Cristiane Ortodosse
Teuahdo Eritree in Italia.

Presiede la celebrazione
Monsignor Luca Raimondi,
Vescovo Ausiliare di Milano
e Vicario Episcopale.

ore 21.00
Misticismo Copto

ore 10.00 Santa Messa
La vita è un mistero

ore 16.00
La Cappella Sistina tra bellezza
e speranza
Relatore: Prof. Lia Goffi
Milanese di nascita, vive a
Garbagnate Milanese
ed è docente di Educazione
Artistica e, da sempre,
appassionata di Storia dell’arte.
Impegnata nel sociale,
è presidente dell’Associazione
garbagnatese “Scuola per Scuola
uguale solidarietà” che si occupa
di pace, solidarietà e diritti umani.

CALENDARIO INCONTRI E LINK DI COLLEGAMENTO
Giovedì 8

ore 21.00

Il lavoro è la vocazione dell’uomo

Venerdì 9

ore 10.00 La scuola che vorrei
		www.radioitineraria.it
			

Sabato 10

https://global.gotomeeting.com/join/174924325
per scaricare l’app

https://apps.apple.com/it/app/id1535049507
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.radioitineraria

ore 21.00

La nuova frontiera della neuroscienza e la Fede

https://global.gotomeeting.com/join/545738813

ore 21.00

Misticismo Copto

https://global.gotomeeting.com/join/458221701

Domenica 11 ore 10.00 Santa Messa

		
Canale YouTube Oratori di Garbagnate Milanese
ore 16.00

La Cappella Sistina tra bellezza e speranza

https://www.youtube.com/c/ORATORIGarbagnateMilanese
https://global.gotomeeting.com/join/213733693

Per ulteriori informazioni consultate il sito http://www.festivaldellafede.it/”

Città di
Garbagnate Milanese

