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Giovedì 26 febbraio, 20.45
TRA CARTONI ANIMATI E MUSICA
Cosa vedono e cosa ascoltano i nostri figli/giovani?
Relatrice: Annalisa Colzi
Giovedì 5 marzo, 20.45
EDUCAZIONE SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE
I pericoli che nasconde il disegno di legge in discussione oggi al senato
Relatore: Avv. Gianfranco Amato
Mercoledì 11 marzo, 20.45
MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ:
un’esperienza di relazione
Relatore: Dott. Marco Anoni
Giovedì 26 marzo, 20.45
LA FAMIGLIA: CHIAMATA DI DIO E RISPOSTA DELL’UOMO
Il matrimonio come chiamata alla santità
Relatore: Don Renzo Bonetti
Ingresso libero

Annalisa Colzi
Formatasi alla scuola di Padre Gabriele Amort, con il quale collabora da
alcuni anni, ha prestato la sua firma
nella prefazione di alcuni libri da lei
scritti che vogliono mettere in risalto
come satana attualmente si serve di
numerosi strumenti per manipolare la
realtà, in particolare nei confronti del
mondo giovanile. Da alcuni anni sta
girando l’Italia ovunque viene invitata,
con lo scopo di presentare in modo
competente tutte queste realtà.

Avv Gianfranco Amato
Presidente dei Giuristi per la Vita, associazione
che si occupa di difendere i diritti della famiglia di
fronte ai continui attacchi da parte di associazioni LGBT in particolare nell’educazione scolastica
che sta imperversando già nelle nostre scuole in
Italia ed il cui disegno di legge sta per essere approvato in Parlamento. È personalità che scrive
su importanti riviste nazionali ed è stato recentemente invitato in Commissione Giustizia della
Camera per relazionare ai Senatori che dovranno
legiferare in materia di matrimoni omosessuali ed
equiparazione per l’adozione di bambini.

Dott. Marco Anoni
Professore Universitario (Human
Resources Management) e Psicoterapeuta, è responsabile del Centro per le Relazioni e la Famiglia
di Padova. Collabora con l’Ufficio
Famiglia della Diocesi di Padova.
Sulla base della sua esperienza farà
luce sulle dinamiche che vive oggi
la coppia intesa come relazione
uomo-donna con tutte le sue gioie
ma anche le insidie che oggi la coppia si trova a vivere.

Don Renzo Bonetti
Da sempre esploratore e testimone dell’amore di Dio incarnato
nell’umano, Mons. Renzo Bonetti
è Presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande, avendo voluto dedicare tutto il suo tempo
al servizio delle famiglie tramite il
progetto Mistero Grande. Interviene periodicamente su Radio
Maria con edificanti catechesi sulla
famiglia.

