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Ci auguriamo che tutti abbiano passato una Buona Pasqua.  
……………… 

 
«La questione della domenica lavorativa … 

… non interessa solo i credenti, ma interessa tutti, come scelta etica. E’ questo spazio della 

gratuità che stiamo perdendo. La domanda è: a che cosa vogliamo dare priorità? La domenica 

libera dal lavoro – eccettuati i servizi necessari – sta ad affermare che la priorità non è 

all’economico, ma all’umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari, amicali, per 

i credenti alla relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il momento di domandarci se 

quella di lavorare alla domenica è una vera libertà. Perché il Dio delle sorprese e il Dio che rompe 

gli schemi fa sorprese e rompe gli schemi perché noi diventiamo più liberi: è il Dio della libertà» 

(Francesco, papa) 

………………………………………………………….. 

Siamo stati a Ferrara 
Compagnia, come sempre, simpatica, fatta di gente contenta di stare insieme … 

Sembrava la pubblicità del noto corso della Pepe (Gente allegra, il ciel l’aiuta). Anche il 

tempo, splendido. Però, quelle carceri estensi…  

Ne parleremo in un prossimo numero. 

L e  e s c u r s i o n i  T i n c a n i :  Emoz io n i  ch e  r e s tano  
………………………………………………………………… 

Avviati gli incontri pubblici del Sant’Alberto Magno 

1° incontro, relatore il prof. Filippo Bergonzoni, ben noto ai soci del Tincani, come sempre 

in abbinamento di filosofia e musica. Grande successo di pubblico, che ha apprezzato una 

volta di più le capacità del relatore. Peccato per chi …non ha potuto essere presente. Gli 

incontri (“Oltre il cortile”) proseguono, come da programma già allegato a icitì. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’AEDE ha aperto la campagna tesseramento.  
 

Sono ammessi all’AEDE docenti di ogni tipo di scuola in servizio o in pensione, ed anche 

altri, diplomati o laureati, che ne condividano le finalità e intendano sostenere la nostra 

azione per un’Europa “fedele alle sue origini e ai suoi valori”. Le iscrizioni possono essere 

effettuate anche presso la Segreteria del Tincani, dal momento che al Tincani l’AEDE ha 

attualmente il proprio riferimento. A chi sia interessato, possiamo inviare l’ultimo numero 

di Utopia 21, dal 1978 dedicato proprio alla tematica culturale europea. 

Sottolineiamo l’invito per quanti dei nostri corsisti, facendo parte di queste categorie, 

vogliano sostenere la nostra azione di conoscenza e sensibilizzazione, per un’Europa 

“comunitaria” secondo il progetto dei Padri fondatori.  

 Lasciare nota, come sempre, alla nostra segreteria o alle signore “al banco”. 
………………………………………………………………………………………… 

 Invito  

Abbiamo molte copie di pubblicazioni, dispense, periodici, rimaste a disposizione dei 

corsisti. Non vorrete che le portiamo con noi quando torneremo “all’antica sede”, vero? 

Contiamo sul vostro …buon cuore … 

Rivolgersi alle signore al tavolone (che rimpiangeremo, forse …il tavolone, non le 

signore). 
………………………………………………………………………………………………………… 
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