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SABATO PROSSIMO A MILANO L’INCONTRO DEI CATTOLICI D EMOCRATICI.  
Il tema generale: la Costituzione ci aiuta ad affrontare la crisi economica? Gli argomenti in discussione: 
1) Crisi finanziaria, stato sociale e democrazia: quando l’economia sottomette la politica … 2) Diritto al 
lavoro, diritto alla giusta retribuzione, diritti sociali di cittadinanza: non sono solo parole. 3) Riformare 
il capitalismo: in che direzione? Il convegno di svolge sabato prossimo 29 novembre 2014 dalle ore 10 
alle ore 18 presso l’Auditorium di via Tonale 19, nei pressi della Stazione centrale. Tutte le 
informazioni su www.c3dem.it.Per partenze in compagnia da Bologna tel. 340.3346926  

TUTTO L’INCONTRO SU “CHI E PERCHE’ HA UCCISO ALDO M ORO”. La ricerca 
della Commissione parlamentare d’indagine negli interventi dei relatori all’incontro bolognese del 24 
novembre presso le Acli bolognesi. Clicca e apri i video: 

    Intervento del Sen. Miguel Gotor                       Intervento dell'on. GeroGrassi 

           

Clicca e scarica l'Introduzione di Domenico Cella Le responsabilità, la perdita, che cosa siamo 
diventati.pdf 

PAPA FRANCESCO A STRASBURGO. Il Papa visita il Parlamento e il Consiglio europei 
proponendo numerose importanti riflessioni: la natura spirituale, libera, sociale delle persone, l’Europa 
da costruire più che intorno all’economia, alla sacralità della persona umana, la dignità del lavoro da 
ricostruire, l’ospitalità verso i migranti, le democrazie da mantenere vive salvandole da un potere 
finanziario “al servizio di imperi sconosciuti”, la fiducia degli europei da ricostruire….  Clicca e leggi 
Papa Francesco Discorsi al Parlamento e al Consiglio europei.pdf 

25 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA S ULLE DONNE.  
Massimo Recalcati, psicoterapeuta lacaniano e fine intellettuale, offre su La Repubblica una chiave di 
lettura della violenza sulle donne (“sfuggono ad ogni tentativo di possesso perché coincidono con la 



libertà”) e invita a valorizzare l’incontro tra i sessi come incontro tra differenze nel rispetto dell’alterità. 
Clicca e scarica Massimo Recalcati Uomini che odiano il mistero delle donne.pdf 


