
OP meetings 2019   

Bologna  
Sabato 7 Settembre 

Convento Patriarcale San Domenico 
piazza San Domenico 13 

 

h. 10.45 
 GIUSEPPE BARZAGHI OP  

La dialettica della coscienza 
 

h. 11.45 
GIORGIO CARBONE OP  –  DON VITTORIO FORTINI 

BENEDETTA FRIGERIO  -  RICCARDO CASCIOLI 

Maestro, dove abiti? 
Sfide, chiamate e vie di santità per i laici cristiani oggi 

 
h. 14.15 

ANGELO PIAGNO OP 

Frati, monache, laici e inquisitori  
Visita guidata alle origini dei domenicani 

tra Convento e Basilica  
(riservata ai partecipanti alla giornata) 

 

h. 15.15 
GIORGIO CARBONE OP  –  GIACOMO ROCCHI 

MARIA CRISTINA DEL POGGETTO  -  RENZO PUCCETTI 
MASSIMO GANDOLFINI 

Felicità e fuga dalla sofferenza 
La felicità tra sapienza cristiana e falsi miti di oggi  

L’impegno per la vita e la verità dell’uomo  
 

Informazioni e contatti: 
 esdmultimedia@gmail.com  -  sms/WhatsApp 331 9241537 

www.edizionistudiodomenicano.it/eventi.php/  -  https//www.facebook.com/Esdlibri/  
 

Sarà a disposizione sala per bambini e genitori con spazio nursery e videoconferenza 



OP meetings 2019   
 
Sabato 7 settembre nel Convento Patriarcale San Domenico di 
Bologna torna l’appuntamento estivo di formazione e  fraternità delle Edizioni 
Studio Domenicano: una giornata per nutrire la mente e il cuore. 
 

Ci intratterremo sulla dialettica come via di conoscenza di sé e della nostra 
coscienza, sulle sfide, chiamate e vie di santità che interpellano oggi 
l’impegno e la testimonianza dei credenti (matrimonio, famiglia, impegno 
nella Chiesa e nel mondo), sul desiderio di felicità e sul senso della 
sofferenza secondo la prospettiva cristiana e secondo alcuni falsi miti di oggi 
(psicofarmaci e medicalizzazione, gender, eutanasia), nonché  
sull’impegno per la vita e la verità dell’uomo. Ne parleremo con i nostri ospiti: 
 

padre GIUSEPPE BARZAGHI OP                                                                               
docente di Filosofia e Teologia sistematica 
 

padre GIORGIO MARIA CARBONE OP                                                                    
docente di Teologia morale e Bioetica, direttore Edizioni Studio Domenicano   
 

padre ANGELO PIAGNO OP                                                                                          
archivista e bibliotecario del Convento San Domenico di Bologna                 
 

don VITTORIO FORTINI                                                                                           
esperto di pastorale familiare e saggista 
 

dott.ssa BENEDETTA FRIGERIO                                                                      
giornalista del mensile Il Timone 
 

dott. RICCARDO CASCIOLI                                                                                   
direttore del quotidiano on line La Nuova Bussola Quotidiana 
 

dott. GIACOMO ROCCHI                                                                                     
magistrato, Consigliere presso la Corte di Cassazione e saggista  
 

dott.ssa MARIA CRISTINA DEL POGGETTO                                                         
psichiatra e psicoterapeuta  
 

dott. RENZO PUCCETTI                                                                                        
medico, bioeticista, divulgatore scientifico e saggista  
 

prof. MASSIMO GANDOLFINI                                                                                        
neurochirurgo e psichiatra, presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli  

Contemplari et contemplata aliis tradere 

La gioia dell'Incontro e della testimonianza della Verità 


