6
aprile
2019
IL CRISTIANO E I
FENOMENI
MIGRATORI.
LO STRANIERO VA
ACCOLTO?
Padre Francesco
Occhetta

3
maggio
2019
LA FAMIGLIA È
SUPERATA ?

Costanza Miriano

TUTTI GLI INCONTRI SI
TERRANNO ALLE
Originario di Navara, nel 1996 diventa padre
gesuita. Dopo vari studi ,nel giugno 2001
consegue nella facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Padova una specializzazione
in diritti umani con una tesi sulle nuove
immigrazioni, pubblicata dall'università. Dal
2011 ad oggi vive, studia, scrive e fa pastorale
nella comunità dei Gesuiti della rivista "La
Civiltà Cattolica".

Giornalista, scrittrice e blogger italiana.
Laureata in lettere classiche all'Università di
Perugia, ha poi studiato giornalismo e si è
trasferita a Roma dove ha iniziato a lavorare
al Tg3. Ha esordito come scrittrice nel 2011 con
"Sposati e sii sottomessa", una raccolta di
lettere alle amiche alle prese con problemi
sentimentali e familiari, in cui sostiene la
visione cristiana del matrimonio.
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SI PUÒ CREDERE IN
DIO E NON NELLA
CHIESA?

CON LA
TECNOLOGIA SI
PUÒ RESTARE
UMANI?

A COSA SERVE
PREGARE?
NON È MEGLIO
RIMBOCCARSI LE
MANICHE?

Antonio Gaspari

Giornalista e scrittore, direttore dell'agenzia
Zenit dal 2011. Svolge da anni inchieste e
scrive libri su questioni demografiche,
bioetiche, ambientali e difesa della vita e della
salute a livello nazionale ed internazionale.
Collabora con diverse testate (Avvenire,
Tempi, Il Timone, Mondo e Missione) e ha
pubblicato diversi libri dedicati al tema
dell’ambiente.

Giuliano Guzzo

Vicentino di nascita e trentino di adozione, si
laurea in Sociologia e Ricerca Sociale con una
tesi di filosofia del diritto. Scrive per il
quotidiano nazionale "La verità", il "Timone"
e "Notizie ProVita", per i siti"La nuova bussola
quotidiana", "Libertà e persona.org",
"campariedemaistre.com", "Vvox.it" e "secolotrentino.com". Appassionato di bioetica fa
parte dell'Equipe Nazionale Giovani del
Movimento per la Vita italiano.

Frate Alessandro
Brustenghi

Frate dell'Ordine dei Frati Minori.
A vent'uno anni entra a far parte dell'Ordine
Francescano. Il suo direttore spirituale gli
consigliò di portare a termine gli studi musicali
prima di entrare in convento. Molti anni dopo
l'ingresso in convento, in seguito ad alcune
audizione cui fu invitato, fu messo in contatto
con Mike Hedges che si offrì di produrre il suo
album di musica sacra.

