
 

 

 

Propongono 3 serate formative: 

 

 

 

Giovedì  

8  

Maggio 

 

E’ ancora possibile amarsi per sempre? 

Incontro con Marco Scarmagnani, giornalista e consulente 

familiare. 

Autore del libro:  

“Per Sempre – Ingredienti per vincere la sfida di una vita insieme” 

 

 
 

 

 

Venerdì 

16  

Maggio 

 

“Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni 

può ancora credere in Dio?”  
(Fedor Dostoevskij) 

Ne parliamo con don Antonio Rizzolo, direttore della rivista 

“Credere” e consulente di redazione di “Jesus” e “Vita Pastorale”. 

 

 

 

 

Giovedì 

22  

Maggio 

 

Gender e omosessualità: nuove sfide per la 

famiglia e l’educazione dei figli. 

Incontro con Marco Scarmagnani, giornalista e consulente 

familiare. 

 

 

 

 

Presso  

Teatro Parrocchiale alle ore 21:00 
Piazza IV Novembre Minerbe (VR)  

 

Parrocchia  

S. Lorenzo Martire 

Parrocchia  

S. Lorenzo Martire AGe Minerbe 



 

 

Don Antonio Rizzolo  

52 anni, originario di Bonavigo, nella Bassa Veronese. Entrato a 11 anni 

nella comunità dei Paolini a Vicenza dove ha frequentato medie e liceo, 

Rizzolo ha proseguito gli studi a Roma.  

E’ diventato religioso paolino l’8 settembre 1982 ed è stato ordinato prete il 

29 settembre 1990.  

Giornalista professionista, è pure direttore responsabile del settimanale 

diocesano Gazzetta d’Alba e condirettore di Famiglia Cristiana. 

http://www.credere.it/ 

 

 

Dr. Marco Scarmagnani  

Veronese, sposato, ha 3 figli e diverse esperienze di affidamento familiare. 

Divide la sua giornata tra il lavoro di giornalista, il suo studio di mediazione 

e consulenza familiare, e la sua attività di animatore e formatore di gruppi di 

coppie e genitori. 

Appassionato di come le differenze tra uomini e donne si esprimono in 

famiglia, lo divulga attraverso il divertente format “Io Tarzan, tu Jane” e altre 

modalità sempre aggiornate e coinvolgenti  

Per l’Editore Sempre risponde ai lettori nelle rubriche mensili Stato di 

Famiglia e MaschileFemminile, ed ha curato il libro Nel cuore della famiglia 

di Don Oreste Benzi. 

http://www.studioscarmagnani.it/ 

 

 

È  possibile scommettere in un amore per tutta la vita? 

Anche  se le  statistiche da anni ci parlano di aumento delle separazioni e 

calo delle unioni? 

Anche se  validi combattenti del matrimonio cadono al nostro fianco dopo 

dure battaglie? 

Anche se è  facile scoraggiarsi? Anche quando c’è la “crisi” dentro e fuori le 

mura di casa? 

La risposta è senza dubbio “sì” e il percorso è relativamente  semplice. 

 

È fatto di  conoscenza di se stessi e del partner, delle differenze che danno 

sale e pepe al  rapporto; è fatto di scelta e di anima. E poi è fatto di 

alcune semplici  evidenze che rilanciano la pienezza di una relazione che 

dà vita e diffonde amore. 

 Equilibristi  tra la novità e l'abitudine, tra la responsabilità e la passione, tra 

il dolore e la gioia che ogni incontro umano profondamente segna.  

 

Solo per un amore “per  sempre” siamo disponibili a tanto! 

 

http://www.credere.it/
http://www.studioscarmagnani.it/

