
Gli incontri si terranno alle ore 21,00 presso
il “Nuovo Cinema Teatro Giglio” di Inzago 

(ingresso libero)

LUNEDÌ 8 APRILE
Oltre i muri: misericordia e riconciliazione
nel magistero di Papa Francesco

Con Padre Diego Fares, gesuita, 
scrittore della “Civiltà Cattolica”

Gesuita argentino, 
firma de “La Civiltà 
cattolica”, ha accom-
pagnato più volte, 
quando viveva a Bue-
nos Aires, Jorge Ma-
rio Bergoglio nella 
casa rifugio per per-
sone senza fissa di-
mora El Hogar de San 

José. Ci aiuterà a leggere il magistero di Papa 
Francesco, con lo sguardo della misericordia 
verso gli ultimi.

LUNEDÌ 8 APRILE

Parrocchie S. Maria Assunta e 
S. Maria Ausiliatrice di Inzago
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Tornare a costruire nella stagione del rancore



LUNEDÌ 1 APRILE
Oltre la violenza: come prendersi cura
della generazione dimenticata

Con Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, 
vittima delle baby gang di Napoli

Mamma di Arturo, il 
ragazzo brutalmen-
te accoltellato da un 
branco di minorenni 
nel centro di Napoli, è 
docente di Pedagogia 
all’Università di Na-
poli. Ha rotto il muro 
di omertà e silenzio 
sulle violenze ai dan-

ni dei ragazzi e ha deciso di rispondere alla 
rabbia e al rancore girando scuole e palazzetti 
d’Italia per raccontare la sua storia e quella 
di chi vuole tornare a educare, senza restare 
imprigionati nelle paure.

LUNEDÌ 1 APRILE
GIOVEDÌ 4 APRILE
Oltre il presente: la Terra e noi,
idee per un futuro a misura d’uomo

Con Edo Ronchi, ambientalista e presidente 
della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile

Studioso ed esperto 
delle problematiche 
green e dello svilup-
po sostenibile è pre-
sidente della Fonda-
zione per lo sviluppo 
sostenibile. 
Da ministro dell’Am-
biente, è stato l’idea-
tore delle prime “do-

meniche a piedi” nelle città italiane, durante 
gli anni Novanta. Oggi la riflessione sul futuro 
del Pianeta è al centro di una mobilitazione 
mondiale.

GIOVEDÌ 4 APRILE


