
Per maggiori informazioni sull’evento:

L'Associazione “Amici di Pensare Cristiano” promuove 
la tavola rotonda “Giovani e famiglie per il rilancio del Paese”

Ore 17.00 tavola rotonda con il Ministro degli affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata 
e Don Fausto Resmini, responsabile della Comunità di Don Lorenzo Milani

Moderatore della tavola rotonda Dott. Andrea Valesini, capo redattore de L’Eco di Bergamo

Ore 19.00 rinfresco e scambio auguri natalizi

www.amicipensarecristiano.it - info@amicipensarecristiano.it

Sabato 8 dicembre 2012

GIOVANI E FAMIGLIE 
PER IL RILANCIO DEL PAESE

FUTURO

L’evento si svolgerà all’Istituto della Sacra Famiglia 
di Comonte di Seriate, Via Corti n. 6

(Per quanti volessero partecipare, alle ore 16:00 è celebrata la S. Messa comunitaria)



Cari Amici,

L’Associazione Nazionale  “ Amici di Pensare Cristiano” organizza un importante evento per il pomeriggio 
dell’8 dicembre. 
Tale occasione vedrà la partecipazione amichevole del Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata e 
di Don Fausto Resmini, responsabile della Comunità di Don Lorenzo Milani e Cappellano del carcere di Bergamo.

L’incontro dal tema «Giovani e famiglie per il rilancio del Paese» presenterà interessanti prospettive e nuovi scenari 
che coinvolgono due elementi cardine della nostra società in un’epoca complessa come quella odierna, che richiede 
visioni più profonde e grande impegno per costruire un futuro migliore.
Avremmo piacere di trascorrere insieme questo pomeriggio per uno scambio sincero di auguri e un confronto sul tema 
che verrà affrontato. 
La tavola rotonda si svolgerà nell’Istituto della « Sacra Famiglia » di Comonte, in allegato il programma più 
dettagliato.
Augurandomi di averLa tra noi e condividere con Lei questo speciale momento, colgo l’occasione per porgerLe 
i miei più accorati saluti.

Il Presidente

il Consiglio Direttivo, Consulente Ecclesiale,

in prossimità dell’Avvento, augurano nel segno dell’Amicizia buon Natale a tutti.

« L’Amicizia è un sentimento unico
Che rende la vita degna 

di essere vissuta; 
l’Amicizia insegna a vivere 

la vita con serenità e gioia
Senza l’Amicizia una persona 

si perde nei meandri della vita »                                                                                                                                               


