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I n c o n t r oI n c o n t r oI n c o n t r oI n c o n t r o    

NOTIZIE LOGISTICHE 
*** *** 

L’incontro inizierà il 3 gennaio 20-

14 alle ore 15,30 presso la Foreste-

ria del Monastero delle Agostinia-

ne di S. Caterina, in Via Saffi n° 12 

- Urbino (In centro, accanto alla Segre-
teria dell’Università). 

Per le adesioni, che devono perveni-

re entro il 28 dic 2013, telefonare a 

0722 2506 o 346 6262853 
� �� �� �� � 

 

Per altre informazioni: 

 www.monasteronellacitta.it 



T e m a T e m a T e m a T e m a  

 

La RICERCA del SENSO della propria 
vita comincia dalla conoscenza della 
propria storia, ma non è scontato 
che tutti sappiano come si fa a co-
noscerla.  
 
Impareremo questa operazione 
partendo dal presente, perché l’og-
gi è la cosa più importante che ab-
biamo. A patto però che sia ricco di 
memoria passata e futura...   
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