
Icitì n° 51 – 27° del 2015………………. Maggio…………………………. 

Gocce di saggezza 

 

Lentamente, osservando ogni cosa, ha attraversato tutta la nostra Basilica. Alla balaustra si è 

inginocchiato in preghiera. Pregava Gesù e guardava l’Altare. Io Gli ero vicino. Quando si alzò: 

“Vede Eminenza – Gli dissi – l’Altare non è adatto alla Chiesa… me lo dicono tutti; 

bisognerebbe sostituirlo con una mensa che si addica allo stile della Basilica…”. 

 “Perché? – mi rispose – Io invece penso che stia bene quell’altare, che è tanto bello… Deve 

essere del Settecento. Se lei lo sostituisce avrebbe un altare, sia pure in stile… ma fabbricato 

ora. Ogni epoca ha le sue opere d’arte! Lei ha già una bella chiesa romanica del 1100 circa, ha 

un bell’Altare barocco del settecento… ed ora faccia un’altra opera d’arte, lei, la più preziosa”. 

Io Lo guardavo con apprensione. Mi strinse le mani e continuò: “Lei curi con zelo questa 

parrocchia e la faccia diventare una parrocchia modello – 1958”. Rimasi commosso e confuso. 
…………………………………………..…..(Dai ricordi della visita dell’allora card. Roncalli alla chiesa di Rivolta) 

 

AEDE Bologna /ER 

 

A Rimini, Festa dell’Europa, al palazzetto dello Sport, con intervento di tutte le classi 

delle Scuole Superiori (1800 studenti) e dei loro insegnanti, dedicato a scuola e lavoro in 

Italia e in Europa. Una occasione impagabile di dire qualcosa di diverso, sia pure per 

dieci minuti. Perché le genrazioni cambiano (e come!), le “sirene” si moltiplicano, ma le 

esigenze di fondo restano. E certo, vedere 2000 persone in piedi ad ascoltare e cantare 

l’inno nazionale e quello europeo, non è cosa di tutti i giorni …  
…………………………………… 

La Filosofia e l'attualità dei suoi valori 

 Incontri c/o l’Istituto Sant’Alberto Magno, Via Palestro, 6 

in collaborazione con Associazione Istituto Carlo Tincani, dalle 15,30 alle 17,30 

Relatore: Prof. Giampaolo Venturi 
 

Giovedì 14 maggio 2015:  

La filosofia nella tempesta. I filosofi davanti alla tragedia delle guerre mondiali    

Giovedì 21 maggio 2015  

Abolirla nelle scuole? Inutilità o necessità della Filosofia?    

Giovedì 28 maggio 2015 

L’Italia in guerra: il “Colpo di Stato bianco”  

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

………………………………………………… 

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”. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tincani: starbeneinsieme 
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