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Cose vecchie, cose nuove… 

Congresso Nazionale Federuni 
C’eravamo anche noi 

 

Con qualche sacrificio (anche per l’accavallarsi dei due Convegni), lo scrivente è riuscito 

a partecipare al Congresso Federuni, e non ne è pentito; per più motivi. Il primo: perché 

era un momento “storico”, visto il cambio di presidenza, dopo trent’anni; il secondo: 

perché le relazioni tenute erano dense, significative, occasione di conoscenza, riflessione, 

approfondimento; terzo: perché c’è stata la possibilità di incontrare, non solo le altre 

Libere Università della regione (purtroppo a partecipazione ridotta), ma anche Libere 

Università di altre regioni. Va aggiunto che San Marino merita sempre una visita, che 

la cucina e l’ospitalità hanno toccato vette strepitose, insomma che ci dispiace per chi non 

ha potuto e anche per chi non ha voluto venire… 
Non è qui il luogo di trattare, nemmeno per accenni, quanto è stato detto; siamo fra quelli 

che hanno dato la massima diffusione al programma del Congresso, e questo, per ora, può 

bastare. Lo faremo, magari, in altra occasione; anche, a parte, con il Comitato scientifico del 

Tincani, che sarebbe ora (anche motu proprio, e non solo per le mie sollecitazioni) 

riprendesse il posto di studio che ha avuto per quindici – vent’anni. Vorrei invece avviare la 

riflessione sulla parte operativa, collegata al cambio di presidenza. In passato, il Tincani è 

stato “magna pars” della Federuni, anche per la personalità e la presenza del prof. Morra. 

Poi la sua presenza nella Federuni (al di là del sottoscritto) è andata via via scemando; 

qualcuno ha forse avvertito la Federazione come una inutile aggiunta alla propria attività, 

e, magari, un semplice aggravio; è un aspetto che è comparso anche nel Congresso. Negli 

ultimi due anni ho insistito, con qualche esito, sulla nostra presenza agli incontri regionali. 

Oggi, che la presidenza si sposta da Nord (Vicenza) a Sud (Bari), e, soprattutto, che il ns. 

ms. Dal Ferro passa la mano – quindi non garantisce più, con la sua costante presenza, la 

continuità del pensiero e dell’azione, è necessario, a mio avviso, affiancare, alla “gestione” 

nazionale (concetto più volte, per altro richiamato e sollecitato, in questi anni) una presenza 

operativa regionale. Nel nostro caso, un gruppo, o commissione, o coordinamento, o come si 

voglia chiamarlo, che coinvolga più direttamente le Libere Università della nostra regione, 

delle Marche (sempre collegate) e di altre che si aggiungano “del Centro”; e, naturalmente, 

San Marino. L’esigenza, della quale si è parlato nell’ultimo incontro di Faenza, e riparlato in 

occasione del Congresso, fa riferimento alla necessità di relazionarsi con l’Ente Regione, 

oltre che, si intende, di raffrontare periodicamente la propria attività didattica e, infine, gli 

aspetti finanziari. Un posto a sé meriterebbe il “ringiovanimento” …Avremo occasione di 

riparlarne. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Convegno MCL Regionale 
Una sola mattinata, ma densissima, e di forti presenza (due vescovi, qualche monsignore, 

un rappresentante del Consiglio nazionale, la presidenza regionale, rappresentanti di altre 

associazioni), attorno al tema del prossimo convegno ecclesiale di Firenze. Le relazioni sono 

state tutte ricche, efficaci, seguite con grande partecipazione, e, ci auguriamo, saranno 

riunite almeno in una dispensa. Non è mancata, fra le testimonianze, la presenza dei 

giovani, e ha fatto grande impressione. Fondamentale l’apporto del CEFAL, anche per la 

parte conviviale nella sala “mensa” del Seminario”. Avremo modo di tornarvi. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  …Villa Revedin a Ferragosto… 

Iniziative “estive” del Tincani 

 

Stiamo preparando le “mostre” di Villa Revedin previste per “ferragosto” (13, 14, 15). 

Eccone l’elenco essenziale: mostra di arte (v. NovArt); mostra fotografica e film 

documentario dedicati a G. Bersani; mostra sui “Cattolici e la Grande Guerra”, con 

riferimento a Benedetto XV (R. Zalambani). E’ prevista anche la partecipazione alla 

esposizione della stampa. Chi degli amici e corsisti volesse darci una mano (ma 

anche i docenti …non sono esclusi a priori, se ne hanno tempo e voglia), si offra per 

collaborare, sia alla fase presente – raccolta, preparazione, trasporto; sia a quella di 

agosto: approntamento e presenza (!) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

La casa del Tincani   Progetto illustrativo 
 

  Dal tardo romano impero al secolo XXI … 

(da settembre) Una casa al centro della città: fai centro, vieni al Tincani! 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

E’ in preparazione la Guida, che già l’anno passato fu inviata in anticipo a tutti i corsisti ed 

amici dei quali abbiamo l’indirizzo di posta elettronica. Aiutateci ad ampliare l’indirizzario! 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

per un’Europa migliore 
 

L’AEDE prosegue 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”.  

Aspettiamo iscrizioni … 

Un particolare ringraziamento al prof. Alessandri, preside del S. Alberto Magno, che ha 

accettato l’incarico di presidente del nostro gruppo, dopo un anno di “intervallo” dalla 

scomparsa del nostro F. Roncarati. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Tincani: starbeneinsieme 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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