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A tutti i soci
dell’Associazione

Genitori Scuole Cattoliche

Oggetto: Agesc e Avvenire insieme per un nuovo umanesimo

Cari genitori,
in un’epoca in cui le parole e l’informazione sono sempre più usate in modo ambiguo e
fuorviante (pensate a maternità surrogata, affido rafforzato, utero in affitto, genitore 1 e
genitore 2, scuola pubblica o privata, sussidiarietà verticale, pluralismo scolastico, solo per
fare alcuni esempi e rimanere nell’attualità) è importante avere un riferimento chiaro, libero e
approfondito sui temi della famiglia, della vita, della libertà di educazione e religiosa.
Noi crediamo che il quotidiano Avvenire offra in questo senso un orizzonte di riferimento
unico e non sostituibile nel panorama dell’informazione italiana, e questo è il motivo per cui vi
invito a prendere seriamente in considerazione una delle proposte che trovate in calce a
questa lettera.
Ma Avvenire oggi è molto di più. E’ anche economia, politica, pensiero, contenuti e spazio per
la riflessione. Inoltre, per noi credenti, è anche approfondimento e possibilità di vivere
personalmente questo “anno della Misericordia”. E per i più piccoli c’è anche l’utilissimo
inserto “Popotus”.
Da quest’anno, poi, abbiamo cambiato anche il nostro impegno sul quotidiano. Ogni
settimana, al venerdì, siamo presenti con un nostro redazionale in cui possiamo esprimere il
nostro pensiero o presentare le nostre iniziative che molti di voi concretizzano nelle scuole o
sul territorio.
In forma cartacea od on-line quindi, Avvenire è sempre più un giornale a disposizione della
nostra grande e bella famiglia dell’A.Ge.S.C.
Leggerlo e farlo conoscere è un servizio Missionario utile a costruire l’umanesimo cristiano
fondato sulla roccia che è Gesù Cristo, che tra pochi giorni morirà e risorgerà per tutta
l’umanità.
L’addetto stampa Giusi Vianello e il Segretario Nazionale Ernesto Mainardi restano come
sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale
Roberto Gontero
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Le proposte dell’A.Ge.S.C. e di Avvenire per l’informazione della tua famiglia.

Proposta 1 Tutte le edizioni di Avvenire della domenica, con i
supplementi mensili Noi Famiglia&Vita e La PORTAperta

1 anno, 52
edizioni, 58 €

Proposta 2 Avvenire del venerdì, con la rubrica a cura di AGESC 1 anno, 52
edizioni, 58 €

Proposta 3 Avvenire, edizioni del martedì e giovedì, con Popotus, il
quotidiano per i più piccoli

1 anno, 104
edizioni, 92 €

Proposta 4 Avvenire tutte le edizioni più i supplementi Noi
Famiglia&Vita, La PORTAperta e Luoghi dell’Infinito, il
mensile di viaggi, arte e cultura

1 anno, 226 €

Tutte le formule di abbonamento prevedono l’invio postale del giornale e l’accesso
all’edizione digitale on line.

Sottoscrivere l’abbonamento è semplicissimo: chiami senza alcun costo il numero verde 800
820 084 (lun-ven dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00).

 Noi Famiglia &Vita: mensile dedicato alle tematiche della famiglia, dei figli e della Vita.

Una guida sicura per tutte le dinamiche familiari.

 La PORTAperta: il mensile del Giubileo della Misericordia. Una pubblicazione unica per

capire, leggere, vivere il Giubileo.

 Popotus: l’unico vero quotidiano per i ragazzi. I fatti del giorno e gli approfondimenti

scritti e illustrati proprio per i piccoli lettori. Un’eccezionale occasione di dialogo tra

genitori e figli, nonni e nipoti.

 Luoghi dell’Infinito: mensile riccamente illustrato di viaggi, cultura, arte. Con contributi

di grande spessore culturale.


