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I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un incontro per riflettere 

su alcune realtà di sfruttamento della donna nella società di oggi. Sono 

forme di schiavitù vecchie e nuove che hanno come comune denominatore 

la mancanza di rispetto per la dignità umana, non solo delle vittime stesse, 

ma anche dei futuri nati e delle persone che stanno loro intorno. 

Prostituzione, utero in affitto e altre forme di schiavitù: che peso hanno 

nella società moderna? Come si sono evolute nel tempo? Quanto sono 

influenzate e quanto influenzano la cultura e il modo di pensare di oggi? E 

cosa possiamo fare noi per contrastarle? 

Questo tema di grande attualità verrà analizzato da tre esperti: Don Aldo 

Buonaiuo, antropologo, demonologo e giornalista, figura di riferimento 

dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ente internazionale di 

diritto pontificio e grande realtà della Chiesa diffusa in Italia e nel mondo, 

fondata da don Oreste Benzi. All’interno dell’Associazione Don Aldo si è 

sempre occupato del problema della prostituzione coatta lottando per 

restituire dignità alle tante donne sfruttate sulle strade, nelle case e nei 

locali dalle organizzazioni criminali. In tale ambito gestisce una pronta 

accoglienza per le vittime della tratta e prostituzione. Sacerdote di 

“frontiera”, combatte tante battaglie a fianco dei più poveri ed emarginati 

dell’attuale società; 



il Prof. Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove è membro del Comitato 

direttivo del "Centro studi e ricerche sul disagio e sulle povertà educative". 

Ha l'incarico di Pedagogia generale e della scuola presso l'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose di Milano e di Pedagogia generale e 

Pedagogia della relazione d'aiuto presso l'Istituto Universitario Salesiano 

di Venezia. Ha ricevuto il Premio Nazionale "Mario Macchi" da parte 

dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC - 2.3.2018); 

e infine ascolteremo la testimonianza di Marina Terragni giornalista, 

scrittrice e blogger, opinionista in varie trasmissioni radiofoniche e 

televisive, collaboratrice tra l’altro con il Corriere della Sera, Il Foglio, 

Avvenire, L’Europeo, Linus e Via Dogana, periodico della Libreria delle 

Donne di Milano. Tra i suoi ultimi saggi: “La Scomparsa delle Donne”, 

“Un gioco da ragazze”, “Temporary Mother: utero in affitto e mercato dei 

figli”. Da anni è impegnata nella resistenza all’utero in affitto.  

 

Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C., Presidente dell’Università Europea 

di Roma 

L’incontro si terrà Martedì 8 Maggio alle ore 20.30, presso la sala Falck 

dell’Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3. 

Ingresso Libero 

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal 

desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si 

esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, 

ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli 

sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania. 

Per informazioni:  lmgallizia@legionaries.org  

 


