
 

 

 

 

 
ore 15.30 Preghiera  
 
ore 16.00 Saluti del Presidente   

Carmelo Torcivia 
 
 
ore 16.15   I segni dei tempi 
 

prof.ssa Assunta Steccanella 
        Teologia Pastorale 
                  Facoltà Teologica Triveneto 

  
ore 17.00 Dibattito 
 
ore 17.45   Break 
 
ore 18.00 Il discernimento  

    dei segni dei tempi  
 

       p. Giacomo Costa, S.J. 
       Direttore della rivista 
       “Aggiornamenti Sociali” 

 
ore 18.45  Dibattito 
 
 
ore 19.00  Preghiera del Vespro 
 
 
 

 

 

 

 
 

ore 8.30 Lodi mattutine 

 

ore 9.00 Per una catechesi 
attenta ai segni dei tempi  

prof. Giuseppe Alcamo 
Catechetica 
Facoltà Teologica Sicilia 

 

ore 9.45 Dibattito 

 

ore 10.30  Break 

 

ore 10.45 Comunicazioni di 
Ricerche 

 

ore 15.30 Visita alla città  

 

ore 18.00 Eucaristia presieduta 
dall’Arcivescovo di Torino 

 S. E. Mons. C. Nosiglia 
 
Cena sociale 

 
 

 

 

 

 

 
 
ore 8.30 Eucaristia 
 
ore 9.00   Tavola rotonda:  

Coltivare i segni dei tempi  
 
prof. Giovanni Ferretti 
Emerito Filosofia - Macerata 
 

Ernesto Olivero 
Fondatore “Sermig” 

 
 
10.30         Break 
 
11.00        Dibattito 
 
 
12.00        Conclusioni del Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e 
CATECHESI 

 

 
Quota totale € 220 (vitto e alloggio € 140; 

iscrizione al Convegno € 40; quota associativa € 40).  
Per ciascuno dei licenziandi e dei dottorandi 

che partecipa al Convegno è previsto solo 

un contributo spese di € 100. 

 

Bonifico intestato a:  

Carmelo Torcivia (Presidente AICa) 

IBAN-

IT81U0335901600100000008005 
specificando nome, cognome e causale:  

Partecipazione convegno AICa 2017 e 

segnalare avvenuto bonifico entro il 

20 luglio a: 

cettinafma@gmail.com 

ctorcivia59@gmail.com  

 

 
Giovedì 31 agosto sono previste due ore per 

lo scambio di comunicazioni sulle 

ricerche che soci e amici dell’AICa stanno 

conducendo.  

Le comunicazioni di circa 20 minuti 

saranno seguite dal dibattito tra i 

partecipanti alla sessione. Per presentare la 

propria comunicazione, e inserirla nel 

programma della giornata, invitiamo a 

inviarci il titolo e un abstract della 

presentazione  (massimo 300 parole) entro 

il 30 maggio a: 

Cettina Cacciato cettinafma@gmail.com 

Francesco Zaccaria frazacc@yahoo.it  

 

 

 

 

Sede del Convegno: Ospiteria 

dell'Arsenale della Pace 
Via V. Andreis, 18/27 - Via S. Pietro in 

Vincoli, 24   - 10152 Torino 

Tel : +39 011 4368566 

Email: ospiteria@sermig.org 
 

 
Per raggiungere la sede del Convegno 

Dalla stazione di Porta Nuova: 
Uscite in via Sacchi (lato sinistro della stazione) 

e prendete l'autobus 11 o 12, la fermata a cui 

dovete scendere si chiama Borgo Dora; al 

semaforo prima della fermata girare in via V. 

Andreis, proseguire fino al numero civico 18 e 

prendere la via interna fino al numero 27 dove si 

trova l'Ospiteria; 

Da Porta Nuova si può prendere anche il tram 4 

e scendere alla fermata Porta Palazzo Nord. 
 

Dalla stazione di Porta Susa 
Prendere il tram numero 10 sul lato della strada 

opposto alla stazione e scendere alla fermata 

Fortino; una volta scesi dall'autobus pochi metri 

prima prendere via Ciriè dove in lontananza 

potete scorgere la struttura dell'Ospiteria 

 

Altre indicazioni si trovano visitando:  

http://www.sermig.org/contatti# 

 

     AICa 

     CONVEGNO 

      ASSOCIATIVO 
   ____________ 2017___________ 

 

 

 

 

  S E G N I  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Torino 
      30 agosto  – 1 settembre  

TEMPI 

dei 

mailto:ctorcivia59@gmail.com
mailto:cettinafma@gmail.com
mailto:frazacc@yahoo.it

