Ci sono due numeri
che spiegano tutto:
1,34 e 50.000. Il primo riguarda la media
di figli per donna, la
più bassa d’Europa.
Il secondo racconta
dei giovani italiani in
fuga, verso l’estero.
Senza progetti di vita
stabili, l’Italia sta perdendo un’intera generazione.
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Con il demografo dell’Università Cattolica
Alessandro Rosina
Numeri, scenari e politiche per aiutare
famiglie e giovani
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Senza figli, senza futuro
L’inverno demografico,
il filo spezzato tra genitori e figli:
uno sguardo sull’Italia

			
			

MARTEDI’ 13 MARZO 2018

Parrocchie S. Maria Assunta e
S. Maria Ausiliatrice di Inzago
Gli incontri si terranno alle ore 21,00 presso
il “Nuovo Cinema Teatro Giglio” di Inzago
(ingresso libero)

MARTEDI’ 6 MARZO 2018
Un papà davanti alla morte di un figlio
Il dolore più forte,
la speranza che (ri)vive
Testimonianza di Gianpietro Ghidini,
padre di Emanuele
Papà Gianpietro ha
raccontato la propria
storia e quella di suo
figlio Emanuele centinaia di volte, attraversando tutta Italia.
Una testimonianza
di vita, per cercare
di condividere l’idea
che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra
farci cadere può essere quello che domani ci
aiuterà a stare in piedi.

GIOVEDì 8 MARZO 2018
E Dio si rivelò a una donna
I segni della presenza femminile
nella Bibbia, nella Chiesa e nel mondo
Con la biblista Rosanna Virgili, scrittrice
Ragazze, mamme, nonne:
dal Magnificat ai giorni nostri
Rosanna Virgili vive a
Roma, è laureata in
Filosofia all’Università di Urbino. Editorialista di “Avvenire”,
collabora con Tv2000
e racconta il miracolo
quotidiano del “genio femminile” nella
Chiesa e non solo, interpretando i nuovi segni del tempo. Ha scritto, tra le altre opere, “I Vangeli commentati da
quattro bibliste” (Ancora) “Amori e amicizie
nella Bibbia” (Edizioni Immacolata).

