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PRESENTAZIONE
Quanto la parola “Servizio” è umile, tanto i termini “Cultura” e “Università” sono altisonanti. I responsabili di questo servizio, però, prendono sul
serio la prima parola, desiderando niente altro
che fare qualcosa di utile per lo sviluppo della cultura della nostra città, con la convinzione di poterlo fare solo chiedendo la collaborazione, che è
sempre stata ampia e generosa, di tanti docenti e
ricercatori delle nostre università e di altri istituti
di ricerca.
Se questo è l’intento di un servizio che la chiesa
pisana vuole offrire alla società civile, due sono le
sue direttive fondamentali. La prima è quella della proposta di studio dei contenuti e dei valori
della fede cristiana, soprattutto di quelli che sono
parte del patrimonio culturale di tutti, indipendentemente dalle proprie personali convinzioni.
La seconda è quella del dialogo che la chiesa intende promuovere con coloro che hanno altri e
diversi modi di pensare e di vedere.
L’impegno pastorale della diocesi per l’ambiente
universitario ha la sua sede nella chiesa di San
Frediano, da dove vengono le proposte di evangelizzazione e di cura della fede dei credenti. Il Servizio “Cultura e Università” gli si affianca con stili
e modalità proprie e diverse. Nella stessa chiesa di
San Frediano propone ogni anno una sua “lettura
biblica”, ma per tutte le altre sue attività non ha
una sede, né ha bisogno di averla: bastano le persone dei collaboratori che di caso in caso svolgono le iniziative nei luoghi più diversi, in università
e là dove qualsiasi istituzione è disponibile ad accoglierle o a farle proprie.
Tutto ciò è consono allo spirito di fondo che anima la nostra attività, che è il desiderio del dialogo,
la convinzione del suo valore e la fiducia nelle sue
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possibilità. In un tempo come il nostro, nel quale
sembra che la ricerca e l’affermazione delle identità di culture, di religioni e di popoli occupi la
scena in maniera prepotente, provocando la contrapposizione più che la interazione di pensieri e
di progetti, mettersi intorno al tavolo per “ragionare”, invece che per “dichiarare”, è più che mai
necessario. A tutti coloro che hanno accettato di
prendere parte all’impresa, dando il loro contributo alle diverse iniziative presentate in questo
opuscolo, va riconosciuto il merito di aver messo
generosamente a disposizione di tutti le proprie
competenze e la propria disponibilità a quel confronto, dal quale non si può uscire che arricchiti
nello spirito.
Pisa, 15 settembre 2007
don Severino Dianich
don Roberto Filippini
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martedì 16 Ottobre, ore 19
Messa in Cattedrale per l’inaugurazione dell’anno
accademico

LETTURA BIBLICA
ore 18.30, Chiesa Universitaria di San Frediano:
Don Severino Dianich e don Maurizio Gronchi
introdurranno alla lettura e alla meditazione di
una prima parte del Vangelo di Giovanni.
venerdì 9 novembre
Gv 1, 1-8 Il Verbo
venerdì 16 novembre
Gv 1, 9-18 L’incarnazione del Verbo e la rivelazione di Dio
venerdì 23 novembre
Gv 1, 19-34 La testimonianza di Giovanni Battista
venerdì 30 novembre
Gv 1, 35-51 I primi discepoli
venerdì 7 dicembre
Gv 2, 1-12 Le nozze di Cana
venerdì 14 dicembre
Gv 2, 13-25 A Gerusalemme: la contestazione del
tempio
venerdì 11 gennaio
Gv 3,1-21 Colloquio con Nicodemo
venerdì 18 gennaio
Gv 3, 22-36 Confronto fra Gesù e Giovanni Battista
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venerdì 25 gennaio
Gv 4, 1-26 In Samaria: il dialogo con la donna al
pozzo di Giacobbe
venerdì 1 febbraio
Gv 4, 27-42 Dialogo con i discepoli
venerdì 8 febbraio
Gv 4, 43-54 Ritorno in Galilea e guarigione del figlio di un funzionario reale
venerdì 15 febbraio
Gv 5, 1-18 Di nuovo a Gerusalemme e guarigione
di un paralitico, di sabato, presso la piscina di
Betzaetà.

SCEGLIERE DI ESSERE O NON ESSERE CRISTIANI
UN’OPPORTUNITÀ PER CHIARIRSI LE IDEE
Riflessioni e dialogo sulle componenti fondamentali della fede cristiana.
ore 18.00, Sala dell’Associazione “La Limonaia”
(g.c.), vicolo Ruschi 4
martedì 6 novembre
Credere in Dio: una scelta sensata?
Pastora Erika Tomassone
martedì 13 novembre
Credere in Gesù Cristo: tra storia e fede
Don Roberto Filippini
martedì 20 novembre
Credere nel Dio Trinità: uno strano monoteismo
Don Severino Dianich
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martedì 27 novembre
Credere insieme: la chiesa
Prof. Massimo Salani
martedì 4 dicembre
Credere e agire da cristiani
Prof. Barbara Pandolfi
Seguirà un ultimo incontro di dialogo informale
che sarà concordato con gli interessati.

“SCIENZA E SAPIENZA”
Sotto questo titolo si collocano, per l’iniziale ispirazione di Ennio De Giorgi, cinque differenti iniziative che si propongono di coniugare competenze di alto livello, in diversi rami della scienza,
con la riflessione sulle dimensioni profonde della
vita, per tendere ad una visione integrale dell’uomo.
Durante l’anno accademico, per iniziativa e responsabilità di gruppi di docenti di vari dipartimenti, si svolgeranno incontri specifici per tema
ed ambito di competenze.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ore17.00, Aula Pacinotti, Facoltà di Ingegneria,
via Diotisalvi 2, Pisa.
mercoledì 14 novembre
Sviluppo sostenibile e Scienze Economiche
Gianluca Brunori, docente di Economia ed Estimo, Università di Pisa; Tommaso Luzzati, docente di Economia politica, Università di Pisa.
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mercoledì 28 novembre
Sviluppo sostenibile e Scienze della Terra
Giuseppe Maria Orombelli, docente di Geografia fisica e Geomorfologia, Università di Milano
Bicocca; Leonello Serva, direttore Servizio Geologico d’Italia e docente presso l’Università dell’Insubria.
mercoledì 12 dicembre
Sviluppo sostenibile e Sociologia
Barbara Bonciani, docente di Sociologia dello sviluppo e della pace presso il Corso di Laurea di
Scienze per la Pace, Università di Pisa; Enrico Taliani, docente di Sociologia generale, Università
di Pisa.
mercoledì 16 gennaio
Sviluppo sostenibile e Tecnologia
Pietro Barbucci, dirigente presso ENEL Ricerca,
Pisa; Pier Luigi Maffei, docente di Architettura
Tecnica, Università di Pisa.
mercoledì 30 gennaio
Sviluppo sostenibile e Diritto
Maria Elisa Di Pietro, funzionario ENEA, Bologna; Ilaria Lolli, ricercatore di Diritto Costituzionale, Università di Pisa; Virginia Messerini, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Pisa.
mercoledì 13 febbraio
Sviluppo sostenibile e Scienze naturali e biologiche
Lodovico Galleni, docente di Zoologia, Università di Pisa; Piergiacomo Pagano, ricercatore presso l’ENEA, Bologna.
mercoledì 27 febbraio
Sviluppo sostenibile e Filosofia
Sergio Bartolommei, ricercatore di Filosofia mo-
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rale, Università di Pisa; Alfonso Iacono, docente
di Storia della filosofia politica, Università di Pisa.
mercoledì 12 marzo
Sviluppo sostenibile e Teologia
Maurizio Gronchi, docente di Cristologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma; Carlo Molari,
docente emerito, Pontificia Università Urbaniana, Roma.

SCIENZA ED ETICA
ore 15.00, Polo Fibonacci, Aula G, via Buonarroti 2
lunedì 26 novembre
Cellule staminali embrionali: scienza ed etica
Elena Cattaneo, docente di Farmacologia, direttore del centro di ricerca sulle cellule staminali
(Uni STEM), Università di Milano; Carlo Casalone S.J., consultore del Pontificio Consiglio della
Pastorale della salute, Vicedirettore di “Aggiornamenti Sociali”, Milano; Demetrio Neri docente di
Bioetica, Università di Messina.

MATEMATICA E FILOSOFIA
mercoledi` 20 febbraio
ore 16.00, Aula Magna del Dipartimento di Matematica, Largo Pontecorvo 5
Il concetto di legge scientifica e l’“irragionevole” efficacia della matematica
Giorgio Israel, docente di Storia della matematica, Università “La Sapienza”, Roma.
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NEUROSCIENZE E COSCIENZA
ore 16.00, Polo Fibonacci, Aula A, via Buonarroti 2
venerdì 29 febbraio
Le basi neurali della coscienza
Emiliano Ricciardi, Ricercatore di Biochimica
Clinica, Università di Pisa;
La neurofenomenologia della coscienza
Massimiliano Cappuccio, Università di Pavia,
condirettore rivista “Chora”.
ore 16.30, Polo Fibonacci, Aula A, via Buonarroti 2
venerdì 14 marzo
La psicologia e psicopatologia dell’identità personale
Mario Guazzelli, docente di Psicologia, Università di Pisa;
L’identità personale nella prospettiva filosofica
Vanna Gessa Kurotschka, docente di Filosofia
morale, Università di Cagliari.

LA VERITÀ TRA SCIENZA E FILOSOFIA
In date che saranno stabilite di volta in volta, si
svolgerà un breve ciclo di chiacchierate di tipo seminariale fra docenti e studenti di discipline
scientifiche e filosofiche sul tema: La verità fra
Scienza e Filosofia.
Per informazioni rivolgersi al prof. Antonio Marino, Dipartimento di Matematica, Pisa
e-mail: marino@dm.unipi.it

POLITICA E SAPIENZA
Iniziativa dei professori Carmelo Calabrò, Alberto Chilosi, Giacomo Costa, Nico De Federicis,
Roberto Giannetti, Mauro Lenci, Antonio Marino, Paolo Nello, Saulle Panizza, Maria Chiara
Pievatolo
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Ore 17.00, Aula Magna della Facoltà di Scienze
politiche, via Serafini 3
giovedì 15 novembre
La rerum Novarum dalla fine del XIX all’inizio del
XXI secolo
Giacomo Costa, docente di Economia politica,
Università di Pisa.
giovedì 7 febbraio
Dignità della persona e diritti umani nei rapporti
fra gli Stati
Roberto Barsotti, docente di Diritto internazionale, Università di Pisa.
mercoledì 5 marzo
Politica di potenza e sicurezza collettiva nella storia
internazionale
Guido Formigoni, docente di Storia Contemporanea, Università IULM, Milano.
giovedì 17 aprile
Che cos’e` la Teologia politica?
Michele Nicoletti, docente di Filosofia politica,
Università di Trento.

SEMINARI IN LIBERTÀ
È offerta a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di incontrarsi in maniera informale per dialogare in libertà su qualche tema attuale di grande
interesse. Con frequenza mensile vengono di volta in volta annunciate le date e l’argomento per un
incontro che si svolge nel pomeriggio del sabato
presso il Seminario Arcivescovile, con ingresso
dal Pensionato G. Toniolo (Via San Zeno 8) e comodità di parcheggio.
Chi desidera averne notizia invii il suo indirizzo email alla segreteria: bibcath@libero.it
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Il primo incontro è fissato per il 17 novembre alle
ore 17 sul tema:
Quali motivi per un ritorno dell’antica liturgia in
latino

INTRODUZIONE MULTIDISCIPLINARE
ALLA BIBBIA
Iniziativa dei professori Marisa Bonamici, Piergiorgio Borbone, Maria Luisa Ceccarelli Lemut,
Bruno Di Porto, Adriano Fabris, Gianfranco Fioravanti, Piero Floriani, Cesare Letta, Alessandro
Martinengo, Mauro Ronzani, M. Antonietta Sanna, Marina Soriani Innocenti, Giuseppina Stella
Galbiati.

IL DESERTO COME SEGNO:
CAMMINO, SOLITUDINE, SILENZIO, INCONTRO
ore 17.15, Aula Multimediale di Palazzo Ricci
martedì 8 gennaio
Il linguaggio dei simboli nella Bibbia
Marinella Perroni, docente di Nuovo Testamento, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma.
martedì 15 gennaio
Il tema del deserto nell’Antico Testamento
Jean-Louis Ska, docente di Antico Testamento,
Pontificio Istituto Biblico, Roma.
martedì 22 gennaio
Il tema del deserto nel Nuovo Testamento
Yann Redalié, docente di Nuovo Testamento, Facoltà Valdese di Teologia, Roma.
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martedì 29 gennaio
Deserto e monachesimo
a. Il monachesimo cristiano nella tradizione siriaca
Pier Giorgio Borbone, docente di Lingua e letteratura ebraica, Università di Pisa;
b. Il deserto e la polis. Essere soli fuori dal mondo;
essere soli dentro il mondo
Maurizio Iacono, docente di Storia della filosofia
politica, Università di Pisa.
martedì 5 febbraio
“Cangiò le scene in boschi, i teatri in deserti”. Iconografia della peccatrice redenta nel teatro del Seicento
Maria Grazia Profeti, docente di Lingua e letteratura spagnola, Università di Firenze.
martedì 12 febbraio
Il tema del deserto e della solitudine nelle arti figurative
Antonio Pinelli, docente di Storia dell’arte moderna, Università di Firenze.

L’APOCALISSE DEI PITTORI
Con la collaborazione degli Amici dei Musei e dei
Monumenti Pisani e con l’intento di integrare i
contenuti religiosi in un’adeguata comprensione
dell’opera d’arte, questo ciclo di incontri offre linee di interpretazione di alcune opere pittoriche
sul tema dell’Apocalisse.
ore 17.00, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado
giovedì 14 febbraio
L’Apocalisse e l’immaginario collettivo
Severino Dianich, docente emerito, Facoltà teologica dell’Italia centrale, Firenze;
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La predicazione e le arti visive
Lina Bolzoni, docente di Letteratura italiana,
Scuola Normale Superiore, Pisa.
giovedì 21 febbraio
Temi dell’Apocalisse
Roberto Filippini,docente di Nuovo Testamento,
Istituto Superiore di Scienze Religiose, Pisa;
Il codice miniato del Commentario all’Apocalisse
di Beato di Liébana
Anna Rosa Masetti, docente di Storia dell’arte
medievale, Università di Genova.
giovedì 28 febbraio
Temi dell’Apocalisse
Roberto Filippini;
Van Eyck e il tema dell’Agnello mistico nel Polittico di Gand
Gigetta Dalli Regoli, docente di Storia dell’arte
moderna, Università di Pisa.
giovedì 6 marzo
Temi dell’Apocalisse
Roberto Filippini;
L’Apocalisse nella pittura italiana fra la prima e la
seconda guerra mondiale
Mattia Patti, perfezionando, Scuola Normale Superiore, Pisa.

PENSARE INSIEME FRA PERSONE
DAI PENSIERI DIVERSI
venerdì 7 marzo
ore 17.00, Auditorium dell’Opera del Duomo,
piazza Arcivescovado

Senso laico e senso religioso della vita
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Intervengono:
Sen. Ignazio Marino, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato;
Prof. Edoardo Boncinelli, del Dipartimento di
Ricerca Biologica e Tecnologica (DIBIT) dell’Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele
martedì 13 maggio
ore 17.00, Auditorium dell’Opera del Duomo

La possibile o impossibile ricerca di valori
comuni in una società pluriculturale
Intervengono:
Gad Lerner, giornalista e scrittore, conduttore de
“L’Infedele”;
Savino Pezzotta, presidente della Fondazione per
il Sud e del Consiglio Italiano per i Rifugiati.

UN AIUTO PER LEGGERE LA BIBBIA.
LA SUA STRUTTURA E I SUOI CONTENUTI
Da tutti riconosciuta come “il grande codice” della nostra civiltà, la Bibbia, quanto attraente, tanto
è difficile alla comprensione. Con questo breve
corso si intende fornire qualche elementare indicazione per addentrarsi nella conoscenza dei testi
biblici.
Ore 18.00, Aula C, Dipartimento di Scienze della
Terra, via Santa Maria 53
martedì 1 aprile
La Bibbia: storia o leggenda o altra cosa
Don Severino Dianich
martedì 8 aprile
La Bibbia: le vicende di Israele e del suo Dio nei libri storici
Pastora Erika Tomassone
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martedì 15 aprile
La Bibbia: Dio e l’uomo secondo la fede dei profeti
e dei sapienti di Israele
Pastora Erika Tomassone
martedì 22 aprile
La Bibbia: Gesù narrato dai vangeli
Don Roberto Filippini
martedì 29 aprile
La Bibbia: Gesù nell’insegnamento degli apostoli
Don Roberto Filippini.

RICORDARE LA DISPERAZIONE
E CELEBRARE LA SPERANZA
Quattro serate musicali presentate da Carolyn
Gianturco e Severino Dianich, in collaborazione
con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore di
Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna.
ore 21.00, Chiesa di Sant’Anna, via Carducci
mercoledì 2 aprile
L’emarginazione, la sofferenza e la disperazione viste nel Rigoletto di Giuseppe Verdi
Rigoletto: Alessandro Luongo, baritono
Gilda: Federica Nardi, soprano
Sparafucile: Alessandro Manghesi, basso
Pianista: Laura Pasqualetti
mercoledì 9 aprile
Il canto gregoriano, preghiere cantate di invocazione e di lode
Cantori del Concentus Lucensis di Lucca
Direttore: Mirko Giuntini
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mercoledì 16 aprile
L’organo, esultazione della fede nel rito cristiano
Musiche di G. Frescobaldi, J. Stanley, C. Franck,
V. Bellini
Organista: Stefano Barandoni
mercoledì 23 aprile
Il dolore e la gioia nei canti gospel
Coro dell’Università di Pisa
Pianista: Piergiorgio Pirro
Direttore: Stefano Barandoni.

DUE GIORNI INSIEME
PARMA E SABBIONETA
sabato 24 maggio
Ore 7.00
Ore 9.30
Ore 13.00
Ore 15.00

Ore 20.00
Ore 21.30

Partenza dal parcheggio di via di
Pratale
La Cattedrale di Parma e il Battistero
San Giovanni Evangelista
Pranzo
Palazzo della Pilotta
Camera di San Paolo con gli affreschi del Correggio
Santa Maria della Steccata
Cena
Incontro con i Missionari Saveriani e
visita del Museo Cinese

domenica 25 maggio
Ore 8.30

Ore 11.15

Reggia di Colorno, palazzo ducale
dei Farnese e poi residenza regale dei
Borboni
Possibilità di partecipare alla Messa
nella Chiesa della Trasfigurazione
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Ore 12.00

Ore 15.30
Ore 19.00

Visita della chiesa: il grande crocifisso di Carlo Mattioli e altre significative opere d’arte contemporanea
Pranzo presso la comunità parrocchiale
Visita di Sabbioneta
Viaggio di ritorno

Prenotazioni presso l’Agenzia Millennium
(050.834189) entro il 22 aprile.

VIAGGIO NELLA TERRA DELLA BIBBIA.
ISRAELE E PALESTINA
Dopo due esperienze già felicemente realizzate,
se la situazione politica lo permetterà, sarà organizzato dal 26 luglio al 3 agosto un viaggio in
“Terra Santa”. La condizione perché il progetto
non comporti costi superiori a quelli abituali è
che si formi un gruppo di almeno 25 persone, per
cui chi desidera partecipare deve annunciarsi
presso l’Agenzia “Millennium” (050.834189) entro il mese di febbraio 2008.
Il programma sarà impostato su tre intenzioni: la
conoscenza storica della terra su cui si è svolta la
vicenda biblica, con i principali documenti che la
tradizione e l’indagine archeologica ci hanno reso
osservabili, una più approfondita conoscenza della situazione odierna attraverso l’incontro con
personalità ebraiche, musulmane e cristiane,
quindi, per chi vi partecipa con un interesse di fede, la meditazione sugli eventi decisivi accaduti in
questa terra, che saranno rievocati con letture sul
posto dei racconti biblici. In Gerusalemme saranno disponibili, per chi lo desidera, momenti quotidiani di preghiera al Santo Sepolcro.
Il viaggio sarà guidato da don Roberto Filippini
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
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ASSOCIAZIONE “SANTE MALATESTA”
Fondata nel 1999 da un gruppo di docenti della
nostra università ha già ottenuto l’adesione di circa 150 soci. Essa “si propone di fornire sostegno
agli studenti stranieri, iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita
universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di difficoltà
della loro integrazione socio-economico-culturale” (Art. 1 dello Statuto).
Nell’anno trascorso ha erogato 55.000,00 euro
per interventi diversi a beneficio di circa 120 studenti. Ne è presidente Aldo Santilli (santilli@
ddpriv.unipi.it o avv.santilli@tiscali.it) e tesoriere
Giuseppe Marianelli (050-554012).
Con il contributo di privati sono stati istituiti borse di studio e premi di laurea in favore di studenti
meritevoli indicati da una apposita commissione.
È possibile “adottare” uno studente impegnandosi a contribuire alle spese di studio e di mantenimento per un certo periodo.
La quota di iscrizione è stabilita per il corrente
anno in 50 euro, da versare sul c/c postale n°
14659551 intestato all’associazione, che ha sede
in piazza S. Frediano 5, 56126 Pisa, presso la
Chiesa Universitaria di S. Frediano. Per lo stesso
canale si possono anche inviare contributi di liberalità a sostegno dell’attività del sodalizio.
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DOVE STUDIARE TEOLOGIA
FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE

Primo ciclo, quinquennale, per conseguire il baccalaureato.
Secondo ciclo, biennale, per conseguire la licenza.
Lavoro di ricerca, almeno per due anni, per conseguire il dottorato.
Via Cosimo il vecchio 26, 50139 Firenze
tel. 055.428221; e-mail: segreteria@ftic.it
Internet: www.ftic.it
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Collegato con la Facoltà Teologica dell’Italia centrale.
Prevede un corso triennale (corrispondente alla
laurea dell’ordinamento civile) ed un successivo
biennio di specializzazione (corrispondente alla
laurea specialistica).
Via San Zeno 2, 56127 Pisa
tel. 050.551477; e-mail: issr.stenone@tiscali.it
Internet: www.tiscali.it/issr_stenone
Vi è collegato l’Istituto di Spiritualità dei Padri
Carmelitani, Largo del Parlascio 20, 56127 Pisa,
tel. 050.830173-554054.
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
PISA PONTEDERA E PIETRASANTA

Ciclo biennale di tre lezioni settimanali libero da
adempimenti accademici, diretto anche a coloro
che non possiedono una previa preparazione storico-filosofica.
Per informazioni rivolgersi a don Romeo Vio
tel.050.772248; e-mail: donvio@tiscalinet.it o
presso le parrocchie.
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CALENDARIO SINTETICO
16 ottobre
Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico

p. 5

6 novembre - 4 dicembre
Scegliere di essere o non essere cristiani

p. 6

9 novembre - 15 febbraio
Lettura biblica

p. 5

14 novembre - 14 marzo
Scienza e Sapienza

p. 7

15 novembre - 17 aprile
Politica e sapienza

p. 10

17 novembre
Inizio dei seminari in libertà

p. 11

8 gennaio - 12 febbraio
Introduzione multidisciplinare alla Bibbia

p. 12

14 febbraio - 6 marzo
L’Apocalisse dei pittori

p. 13

7 marzo - 13 maggio
“Pensare insieme”

p. 14

1 aprile - 29 aprile
Un aiuto per leggere la Bibbia

p. 15

2 aprile - 23 aprile
Serate musicali

p. 16

24 - 25 maggio
Due giorni insieme

p. 17

26 luglio - 3 agosto
Viaggio nella Terra della Bibbia

p. 18

INDIRIZZI UTILI
Segreteria:
tel. 050-569498; e-mail: bibcath@libero.it
Annamaria Columbu
e-mail: pilar2491@libero.it
Anna Leuzzi Coviello
e-mail: annaleucov@libero.it
Chiesa Universitaria di San Frediano:
Rettore: Don Claudio Masini, tel. 050.46190
Sito web: www.sanfrediano.objectis.net/
Don Severino Dianich
tel. 050.503146 ab - 050.569305 uff.
e-mail: s.dianich@alice.it
Don Roberto Filippini
tel. 050.569304/1
e-mail: robertofilippini@libero.it
Don Maurizio Gronchi
tel. 050-45422
e-mail: maurizio.gronchi@tin.it

Edizioni ETS s.r.l. - 56126 PISA, Piazza Carrara, 16-19
Tel. 050/29544-503868 - Fax 050/20158
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

