
INGRESSO LIBERO E GRATUITO (con green pass) INFO circolo@ccdb.it e www.comunitapentecoste.it

Il Circolo Culturale Don Bosco e la Comunità Pentecoste  
di Cesano Maderno (MB) promuovono: 

DIALOGHI IN CRIPTA (itineranti)

Lunedì 4 ottobre 2021 
ore 21:00 

Pierre  
e Mohamed 

Chiesa Santo Stefano 
Piazza Mons. Arrigoni

Venerdì 22 ottobre 2021 
ore 20:30 
Il Papa 

(senza la distanza di sicurezza) 
Chiesa Santo Stefano 

Piazza Mons. Arrigoni

Spettacolo teatrale  
regia e le musiche di Francesco Agnello 
interpretazione di Lorenzo Bassotto 
Un cristiano e un musulmano amici. Fino alla 
morte. Insieme. La storia vera di Pierre Claverie – il 
vescovo di Orano beatificato da papa Francesco – e 
dell’amico musulmano Mohamed Bouchikhi, 
assassinati insieme in Algeria il 1° agosto 1996 dallo 
stesso terrorismo islamista che colpì anche i monaci 
di Tibhirine.

La Chiesa che sogna Francesco 
Conversazione con don Marco Pozza 

Con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno 
 Marco Pozza (Thiene, 21 dicembre 1979)  

è un presbitero, scrittore e personaggio televisivo 
italiano. Cappellano del carcere Due Palazzi di 

Padova, ha intervistato il papa Francesco in quattro 
programmi televisivi, dedicati rispettivamente al 

Padre nostro, all'Ave Maria, al Credo, ai vizi e alle 
virtù.

Giovedì 4 novembre 2021 
ore 21:00 

Storie di calcio e di nazioni,  
di nazismo e di campioni 

Sala della Comunità 
Excelsior

Giovanni Cerutti è Cultore della materia  
di Scienza politica all’Università  
degli Studi di Milano 
Perché quando sentiamo l’Inno di Mameli prima di 
una partita ci sentiamo così tanto italiani da perdere 
il senso della misura? Il calcio non dovrebbe unire e 
affratellare i popoli? Perché nel secondo millennio 
globalizzato si giocano ancora i campionati del 
mondo per nazioni, quando ormai da almeno 
vent’anni i top club europei sono molto più forti 
delle nazionali che li vincono?

Giovedì 25 novembre 2021 
ore 21:00 

Cina oggi: il popolo più curioso, 
il popolo più potente 
Sala della Comunità 

Excelsior

Luca Crippa è consulente editoriale, 
saggista e scrittore di fiction e docu-fiction. 

Collabora con tutte le principali Case Editrici 
scolastiche italiane nell’area umanistica per le scuole 

Superiori e progetta e realizza testi per 
l’insegnamento di storia, geografia, storia dell’arte, 

filosofia, letteratura italiana e religione cattolica 
Faremo presto parte dell’Impero cinese? Dobbiamo 

temere il Paese più grande e più popolato al mondo? 
Cosa possiamo imparare dalla storia dei nostri 
rapporti e come possiamo impostare il futuro?
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