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27  
SETTEMBRE

2019
                                   

  OLTRE GLI SLOGAN: QUALE SCUOLA VOGLIAMO? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

Quella intaccata dal “virus” dello statalismo che nega la libertà 
      al cittadino e che sempre di più si rivela burocratica? Esistono alternative?

     Quali? Una via percorribile per una reale libertà di scelta.                                                                                       

  25 
OTTOBRE   

   2019

   SE  I  GENITORI  CESSANO  DI ESSERE  TALI…
    Le nuove generazioni sembrano non avere punti di riferimento. 

I genitori disorientati non sanno come intervenire.
Tra il lasciar correre e un rigore  bisognoso di essere ripensato. 

Quale presente e quale domani?       

29 
NOVEMBRE

2019

… ACCADE CHE PRIMA O POI SI  MUORE!  E POI?
Perché è così strano riflettere sulla storia di ogni uomo e donna che sono 
nel tempo e dal tempo sono segnati? E quando il tempo cessa? Il nulla? 

Come se non fossimo mai esistiti? La risurrezione? La reincarnazione? …       

              
24 

GENNAIO
2020   

         PROFUGHI, MIGRANTI, STRANIERI, FRATELLI…            

 Una realtà da comprendere. Gli slogan non ci portano da nessuna parte. 
 La necessità di una riflessione seria e coinvolgente.  Capace di affrontare

i problemi  e proporre soluzioni fattibili.  

21 
 FEBBRAIO

2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                          LA   MORALE:   SOLO  TEMA   DI  DIBATTITI?
 Tutti parlano di valori morali, molti reclamano maggiore moralità in 

 tutti i contesti. Grandi proclami che sorvolano le teste di molti. 
 Eppure, non è in gioco la nostra vita di ogni giorno?                

                                                                                                                                      
                                    

20 
MARZO

2020

NASCONDIAMO TUTTI  I  SIMBOLI RELIGIOSI!
                                                                                                                                                                                                             

 Così nessuno sarà turbato. Muri bianchi per tutti!  E se qualcuno chiederà:        
 perché i muri bianchi? Riemergeranno le necessarie risposte che si volevano

 allontanare. L’illusione di un “dialogo in bianco”.                                                                                        

  17 
APRILE

 2020

  DOVE  VA  LA CHIESA?  UN PAPA  INCOMPRESO?
O  incapacità dei cristiani di comprendere, seppure a scoppio ritardato 

le prospettive del Concilio Vaticano II? La sensazione di molti: 
si rimpiange la “chiesa di una volta” dove tutto era chiaro. 

Il Papa attaccato come mai nel passato. Perché?

                
22 

MAGGIO
2020 

 

   I   CRISTIANI: TRA INSIGNIFICANZA E PASSIVITÀ?
 Nuove domande, nuovi modelli, le sfide dei nuovi contesti 

 culturali interpellano radicalmente…. I cristiani spesso sembrano 
 smarriti, incapaci di dire la propria identità in questo nuovo contesto.                      

                                                                                                                                    
                                                                           Gli incontri si svolgono presso
                                               LIBRERIA  PAOLINE  di  COMOLIBRERIA  PAOLINE  di  COMO 

                Modera gli incontri il prof. Arcangelo Bagni
 Per informazioni: LIBRERIA PAOLINE  031.266237- libreria.co@paoline.it


