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«Ci vorrebbe un pensiero»

Si intitola Ci vorrebbe un pensiero (Vita e Pensiero, 136 pagine, 12 euro) il

volume scritto da Ernesto Preziosi in risposta a una lettera di monsignor

Delpini a cento anni dalla nascita dell '  Università cattolica. All '

interrogativo «Cattolico italiano, che cosa pensi» hanno risposto alcuni

laureati dell' ateneo impegnati in vari ambiti professionali. Il libro si chiude

con la postfazione del rettore Franco Anelli.
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«L' università introduce i giovani alla responsabilità»

In occasione della Giornata per l' Università cattolica del Sacro Cuore del

centesimo anniversario di fondazione, che si celebra domenica 18 aprile,

monsignor Mario Delpini, presidente dell' Istituto Giuseppe Toniolo, ha

inviato un videomessaggio. Ecco le sue parole.

DI MARIO DELPINI * Quando le certezze assolute si rivelano ipotesi

approssimative o luoghi comuni, ci vorrebbe un contesto in cui si

raccolgono le domande e si cercano le risposte. Quando la vita è insidiata

dal male e dalla morte ci vorrebbe qualcuno che aiuti a trovare il senso

dell' insieme e il senso anche della mia vita. E quando il mondo e la

società risultano così complicati, che sembrano scoraggiare chi voglia

mettere mano all' impresa di scrivere pagine migliori e scienze più vicine

all' umanità, ci vorrebbe qualcuno che attrezzi di competenza e di

saggezza insieme. E quando il convivere risulta una specie di babele in

cui ciascuno parla una lingua diversa e non ci si riesce a intendere, ci

vorrebbe una cultura che favorisca il dialogo, che favorisca l' incontro. Ci

vorrebbe un pensiero, ci vorrebbe una cultura, ci vorrebbe una Università cattolica che sappia introdurre così alla vita

e alle responsabilità.

* arcivescovo Il video con l' arcivescovo monsignor Mario Delpini.
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A voi la parola

Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it;

Fax 02.67.80.502 UNIVERSITÀ CATTOLICA, IL PREZIOSO IMPULSO DEL

BEATO CARDINAL FERRARI Gentile direttore, quest' anno si celebra il

centesimo anniversario dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, ma

ricorre pure il centenario della morte del beato cardinal Andrea Carlo

Ferrari, che in qualità di arcivescovo di Milano (1894-1921) svolse un'

azione determinante per la sua istituzione. Al termine della grande guerra

fu nominato presidente onorario del comitato promotore dell' Università

Cattolica, e in tale ruolo, già colpito da inguaribile malattia, affrontò ben

due viaggi a Roma per sostenerne il progetto presso la Santa Sede.

Ispirato anche da Giuseppe Toniolo, padre Agostino Gemelli si occupò di

elaborare la bozza dello statuto della nascente Università, dopo aver

esaminato quelli delle maggiori Università d' Europa e d' America e la

consegnò al cardinal Ferrari, che ne fu ispiratore, il quale, dopo avervi

apportato le proprie integrazioni, nel gennaio 1920 la presentò a

Benedetto XV, nonostante il tumore alla gola fosse in stato avanzato e lo

rendesse afono. Il Pontefice diede disposizione ai suoi collaboratori di accelerarne l' esame per poter dare al

cardinal Ferrari la gioia, prima di morire, di ricevere la bolla di erezione dell' Università Cattolica. Così in ottobre del

1920 il cardinale diede la notizia a Milano: «Noi speriamo che questa nostra Università abbia a preparare all' Italia

giorni più sereni, formando uomini competenti nelle scienze umane, ma addestrati e coltivati con spirito cattolico».

Pochi giorni prima di morire fu confortato dal ricevere il decreto di erezione della nuova Università Cattolica del

Sacro Cuore, che fu poi inaugurata dal suo successore il 7 dicembre 1921. Nella ricorrenza del centesimo dalla sua

salita al cielo, ricordiamolo anche per questa buona intuizione a favore dell' alta istruzione del popolo.

Stefano Bianchi Parma «LA MIA PROVOCAZIONE: E SE L' ITALIA ADOTTASSE QUEI BAMBINI SENZA

NESSUNO?

» Caro direttore, è una provocazione, ma io proporrei al Governo italiano di adottare tutti quei bambini, senza genitori,

né parenti, che languono alla frontiera degli Usa. Sarebbe una iniezione di fiducia e di allegria per la nostra società

che negli ultimi anni, già da prima della pandemia, è in declino anche demografico e che l' individualismo ha reso

prigioniera di un' apparente felicità che, invece, nasconde un fondo di noia, forse di melanconia, certo di scarsa

"speranza" nel futuro.

Paolo Santucci EMILIA, 83 ANNI, CHE VIVE PER STRADA FELICE SE CI SI FERMA AD ASCOLTARLA Gentile direttore,

Emilia è una signora di 83 anni, con gli occhi chiari, triestina, che dorme a Palazzo Migliori a Roma, ma vive tutto il

giorno (si può stare all' interno della struttura solo la sera e la notte) per strada,
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di fronte al colonnato di sinistra di Piazza San Pietro, poco prima di piazza del Sant' Uffizio. Emilia sta seduta per

terra con una vecchia coperta, con la mascherina e la sua borsa. Io, che sono volontario di Missione Solidarietà,

bellissima associazione fondata dal mio amico professor Angelo Romeo, passo spesso da lei e mi fermo ad

ascoltarla: Emilia parla tantissimo, racconta anche cose inverosimili, ma è abbastanza vigile ed è molto simpatica. È

golosissima: se le regali una caramella o del cioccolato, ti sorride come farebbe una bambina. Fuma le MS lunghe, le

piace il tè caldo. Se passate di lì, regalatele anche solo un sorriso e ascoltatela qualche minuto: la farete felice!

Roberto Cannavò Roma VACCINI A TORINO: EFFICIENZA DISPONIBILITÀ, GENTILEZZA Caro direttore, leggo sul

nostro giornale lamentele circa l' organizzazione della campagna vaccinale. Abito a Torino e sono nella fascia dei

"privilegiati" perché ho 89 anni suonati. Nella struttura dove sono stata convocata per la prima e la seconda dose ho

verificato di persona l' efficienza, la disponibilità, la gentilezza di carabinieri, alpini, volontari della Protezione civile

che si prodigano per aiutare e indirizzare le persone anziane nei punti giusti. Si prestano anche a compilare i vari

moduli a chi (come è successo a me) ha dimenticato gli occhiali. Forse noi piemontesi non siamo così inclini al

lamento, ma devo proprio ringraziare i nostri amministratori (non faccio questione di "colore") per quanto hanno

organizzato. Con tanta stima per lei e i suoi collaboratori (specialmente la signora Marina Corradi).

Franca M.
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Cattolica, Mattarella aprirà il centenario

DI MICHELA ALTOVITI Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, collegato dal Palazzo del Quirinale, martedì mattina alle 10.30 avrà

luogo l' inaugurazione dell' anno accademico 2020-2021 dell' Università

Cattolica del Sacro Cuore. La cerimonia si svolgerà nell' aula magna della sede

centrale dell' Ateneo, a Milano, e sarà trasmessa in diretta sui canali social dell'

Università. Si apriranno così ufficialmente le celebrazioni del centesimo anno

accademico dalla fondazione dell' ente formativo voluto da padre Agostino

Gemelli, la cui sede di Roma nacque con l' istituzione della Facoltà di Medicina

e chirurgia - e dell' annesso Policlinico Universitario intitolato al fondatore - nel

1961. «Questa ricorrenza rappresenta un' occasione di riflessione ancora più

profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e che tuttora ispirano

il nostro cammino - afferma il rettore Franco Anelli in una lettera indirizzata per

l' occasione alla comunità universitaria -. Soprattutto, offre l' opportunità di

assumere con rinnovata consapevolezza la responsabilità rispetto al futuro

che ci attende e nel quale l' educazione della persona e del cittadino si rivela un

bene sempre più necessario all' integrità e al progresso della società tutta». Si

appresta a vivere questo speciale anniversario «alla luce di due particolari sfide» la Facoltà di Economia, che

caratterizza l' offerta formativa dell' Università Cattolica dal 1947 nella sede di Milano ed è invece presente nel

campus di Roma da 20 anni. A spiegarlo, la neo-preside Antonella Occhino, in carica dallo scorso novembre, che

primariamente sottolinea l' importanza di «guardare all' economia come a quella scienza umana capace di garantire

un progresso e uno sviluppo sostenibili, centrati sulla persona e in grado di apportare un contributo al bene comune»,

laddove si tratta di «generare pari opportunità per tutti gli abitanti del pianeta». In secondo luogo, Occhino punta alla

valorizzazione «di una didattica interdisciplinare», che garantisca una «formazione integrale della persona facendo

leva sulla curiosità e sulla creatività degli studenti», così che sappiano «guardare ad un problema da più punti di

vista». I corsi di Economia mirano ad «offrire una solida preparazione di base con insegnamenti fondamentali di

analisi quantitativa, economica, aziendale, giuridica e culturale», sono ancora le parole della preside. In particolare,

nella sede di Milano la facoltà è articolata in cinque corsi di laurea «costruiti tenendo conto delle esigenze della

realtà e del mercato del lavoro, con un' attenzione al mondo dell' industria e a quello dei servizi».

Nella sede di Roma, «oltre ai percorsi tradizionali - illustra Occhino -, è attivo il corso di laurea triennale in Economia e

gestione dei servizi». Si tratta di un progetto formativo «frutto della sinergia tra le facoltà di Economia e di Medicina

e chirurgia con l' annesso Policlinico universitario "Agostino Gemelli". Grazie alla connessione tra l' attività

scientifica e la ricerca - conclude la preside - il
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corso garantisce un alto livello di preparazione». È poi in programma per domenica 18 aprile la 97a Giornata per l'

Università Cattolica, sul tema "Un secolo di storia davanti a noi". Promossa dall' Istituto Giuseppe Toniolo, ente

fondatore dell' Ateneo, «sarà un' occasione preziosa, proprio nel contesto del centenario, per ripensare il valore e il

ruolo dell' Ateneo nella vita della società e della comunità ecclesiale», si legge nel messaggio della Conferenza

episcopale italiana. «Fare tesoro dell' esperienza passata - scrivono i vescovi - costituisce la migliore premessa per

affrontare il futuro, che si presenta incerto e gravido di trasformazioni epocali. In questo tempo, segnato da una

persistente epidemia, si fa più esigente l' impegno a formare professionisti che con profonde convinzioni morali e

con qualificate competenze scientifiche possano contribuire a realizzare quello sviluppo sostenibile di cui il nostro

Paese e l' intera umanità hanno particolare e urgente bisogno».

Occhino, preside di Economia: formazione integrale della persona La facoltà di Economia a Roma (foto Andrea

Aschedamini)
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Il centenario dell' Università Cattolica

DI G. BATTISTA GANDOLFO «In questo tempo, segnato da una persistente

epidemia, si fa più esigente l' impegno a formare professionisti che con

profonde convinzioni e con qualificate competenze scientifiche possano

contribuire a realizzare quello sviluppo sostenibile di cui il nostro Paese e l'

intera umanità hanno particolare e urgente bisogno ». Con queste parole la

Conferenza episcopale italiana introduce nel 100° anniversario della nascita

della Università cattolica, che ha scelto come slogan: «Un secolo di storia

davanti a noi». Domenica 18 aprile, inoltre, si svolgerà nelle chiese italiane la

97° Giornata per l' Università cattolica. Giornata e centenario sono due eventi

che i cattolici celebrano per dimostrare la loro stima e fiducia, meritata nel

lungo corso degli anni. Un compleanno gode sempre della memoria verso il

passato, senza tralasciare sguardi inerenti a novità del tempo presente e dell'

avvenire. In particolare è giusto ricordare i fondatori dell' Università, padre

Agostino Gemelli, i beati Giuseppe Toniolo ed Armida Barelli. Suggeriva padre

Gemelli: «Non basta rivolgersi all' intelletto, né stimolare la curiosità: bisogna

mostrare al giovane universitario quali sono gli ideali che nella vita deve

proporsi». Fra i valori della Cattolica, che consistono innanzi tutto nel credere "nella persona", si costruisce, prima

che professionisti, veri uomini e donne al servizio della società. Fiducia nella persona, ma anche "nella libertà di

pensiero", che consegna capacità professionali, pronte a trovare "nella società" risorse e fiducia, inneggianti alla

promozione umana della persona e tradotte per gli studenti in preparazione culturale, chiare proposte educative,

offerte formative, ricerca scientifica.

In una parola, la Cattolica si è posta al servizio della società e del territorio, con uno spirito missionario, schiuso al

rinnovamento e alla crescita del cittadino e dello stesso Paese. La giornata per l' Università cattolica porta a

riflettere sull' attuale situazione e sul futuro della facoltà, che abbraccia oggi oltre 45.000 mila studenti e 1.293

docenti, sparsi in 5 città italiane, che ospitano oltre 20 discipline, innanzi tutto fondate - dicono i responsabili - «su

due dimensioni chiave: la formazione e la ricerca scientifica. L' offerta formativa si struttura in poco meno di 100, tra

corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, e un' ampia proposta di formazione continua con oltre 100

master, 48 scuole di specializzazione e 20 programmi di dottorato, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro». L'

attività scientifica dell' Università si svolge inoltre in 39 dipartimenti, un istituto, 94 centri di ricerca e di 6 centri d'

ateneo: tutte strutture al sevizio di bioetica e scienze della vita, studi e ricerche su famiglia, dottrina sociale della

Chiesa e solidarietà.

Davvero un fiore all' occhiello per l' Italia, grazie anche al sostegno dei cattolici e di persone
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di differenti estrazioni religiose e sociali.

Domenica prossima la giornata a sostegno di questa istituzione che ci accompagna da 100 anni Università Cattolica,

Milano.
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Il futuro tenuto a distanza. Fare famiglia al tempo del Covid

DI ALESSANDRO ROSINA * In occasione della Giornata per l' Università

Cattolica (domenica 18 aprile) sarà disponibile nelle librerie l' edizione

2021 del Rapporto Giovani (La condizione giovanile in Italia. Rapporto

Giovani 2021, ed. Il Mulino).

Il volume, pur con solido impianto scientifico, si rivolge a un ampio

pubblico. I dati descritti e analizzati provengono dalla principale indagine

italiana sulle nuove generazioni, iniziata nel 2012 e che costituisce l' asse

centrale di un sistema di rilevazioni quantitative e qualitative realizzate

dall' Istituto Toniolo, attraverso l' Osservatorio Giovani. Un progetto che si

avvale del sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo,

beneficiando inoltre delle competenze scientifiche dell' Università

cattolica.

Obiettivo dell' edizione del 2021 è contribuire a capire come cambiano

condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande

portata che proietta tutti in un mondo diverso. Con la consapevolezza

che proprio le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario

post pandemia, tutto ancora da costruire.

Le conseguenze della crisi sanitaria, infatti, rischiano di essere particolarmente gravi nel nostro Paese. Come

documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto Giovani, l' Italia presentava già preoccupanti fragilità e

diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno

anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell' insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove

generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell' atteggiamento personale e

nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next generation Eu.

L' emergenza da Covid-19 sta, in ogni caso, avendo un impatto sulla progettualità delle giovani generazioni, portando

ad una sospensione di scelte importanti legate alla transizione alla vita adulta. Lo evidenzia, in particolare, lo studio

presentato in uno dei capitoli del volume, steso con Francesca Luppi e Andrea Bonanomi. Usando i dati di un

approfondimento condotto a novembre 2020, vengono analizzate le scelte dei giovani tra i 30 e i 34 anni relative all'

autonomia abitativa e alla decisione di avere un figlio. Comparando la progettualità prima e durante la pandemia si

evince una ricaduta negativa dovuta all' aumento dell' incertezza lavorativa e un peggioramento della situazione

economica.

La sicurezza di un buon reddito, data anche da un lavoro stabile, è considerata un prerequisito indispensabile dalla

maggior parte degli intervistati per formare una propria famiglia. Se, a causa dell' incertezza cresciuta con la crisi

sanitaria, i giovani si trovano a ridurre le proprie aspettative di fecondità,
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lo scarto rispetto ad aspettative e desideri potrebbe generare un profondo senso di insoddisfazione. Per ridurre la

dissonanza cognitiva, a fronte di una continua minaccia alla possibilità di concretizzare i propri piani familiari, i

giovani potrebbero rivedere ideali e preferenze al ribasso, affermando (un po' come fa la volpe con l' uva) di sentirsi

realizzati anche senza figli o con un numero di figli inferiore a quello precedentemente considerato essenziale.

Il rischio, nello scenario post pandemia, in assenza di politiche adeguate, potrebbe essere, quindi, quello di un

adattamento strutturale al ribasso dei percorsi di vita delle nuove generazioni.

Va notato, comunque, che quella analizzata è la generazione che ha vissuto due gravi crisi economiche (quella del

2008 e quella del 2020, appunto) nel periodo in cui tipicamente si acquisisce un' autonomia economica e si mettono

le basi della propria identità adulta.

Se l' Italia vuole davvero iniziare una nuova fase dopo la discontinuità della pandemia non può lasciare che i progetti

di tale generazione e di quelle successive diventino rinunce definitive, ma al contrario trasformarli nella principale

risorsa ed energia per dare nuova vitalità al Paese.

* demografo Università cattolica; coordinatore scientifico dell' Osservatorio Giovani dell' Istituto Toniolo.
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in streaming sui canali social ufficiali

Il programma dell' inaugurazione

Martedì 13 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella in collegamento dal Quirinale, si terrà l' inaugurazione dell' anno

accademico 2020/2021 dell' Università cattolica del Sacro Cuore che

avrà inizio alle 10.30 nell' aula magna dell' ateneo (largo Gemelli 1,

Milano). L' evento si apre con un video-racconto, seguono testimonianze

e interventi del rettore Franco Anelli e di mons.

Mario Delpini, presidente dell' Istituto Toniolo. La cerimonia inaugurale,

che apre ufficialmente le celebrazioni del 100° anniversario di fondazione,

sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall '

arcivescovo, in programma alle 9 nella basilica di S. Ambrogio.

L' evento sarà trasmesso in streaming su www.unicatt.it e sui canali

social ufficiali dell' ateneo (Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e

Twitter).
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'Un secolo di storia davanti a noi'. Giornata per l' Università Cattolica del Sacro Cuore

Domenica prossima 18 aprile si celebrerà la 97 a 'Giornata per l' Università

Cattolica', promossa dall' Istituto 'Giuseppe Toniolo', ente fondatore dell'

Università Cattolica del Sacro Cuore, che quest' anno compie 100 anni. L'

Istituto 'Giuseppe Toniolo' concorre a promuovere, in modi diversi, la terza

missione dell' Università Cattolica dopo la ricerca e la formazione, ovvero

quella che la proietta al servizio della società, svolgendo un ruolo di cerniera

tra l' Università Cattolica e le Chiese diocesane, anche attraverso la rete dei

delegati e amici dell' Ateneo. La nascita di questa Giornata ( VEDI ) avveniva

quasi in parallelo a quella dell' Università Cattolica, rispondendo all' esigenza

di raccogliere fondi per far sorgere e crescere un Ateneo che avrebbe

accompagnato generazioni di cattolici italiani. Grazie all' intervento decisivo

di Armida Barelli , cofondatrice dell' Università Cattolica e presto beata, nel

1924 la celebrazione di questa Giornata venne ufficialmente istituita in tutte

le diocesi italiane e da quasi un secolo si propone come un momento in cui

storicamente la Chiesa italiana ricorda la centralità dell' Ateneo cattolico più

grande d' Italia e d' Europa. Ancora oggi l' importanza di questa Giornata si

rinnova attraverso la generosità nascosta di quanti ancora credono in questa istituzione, contribuendo a moltissimi

progetti: dall' istituzione di borse di studio per permettere agli studenti con maggiori difficoltà economiche ma con

grandi meriti di proseguire la propria formazione, fino alla promozione delle attività di studio e di ricerca

dell''Osservatorio Giovani' dell' Istituto 'Giuseppe Toniolo'. Dal 2012, l''Osservatorio Giovani' realizza il 'Rapporto

Giovani', la più approfondita ricerca italiana sull' universo giovanile volto a sondare i valori, i progetti, le aspettative, la

fiducia nelle istituzioni, il rapporto tra generazioni, lavoro, famiglia e genitorialità, proprio quest' anno messi a dura

prova dalla pandemia Covid-19. 'Un secolo di storia davanti a noi' è il tema della Giornata per l' Università Cattolica di

quest' anno, che pone molte riflessioni su quanto ci ha preceduto e quanto ancora ci aspetta in termini di cultura,

scienza, educazione e formazione. Una riflessione e un desiderio di progettualità che ci chiama ad essere tutti

protagonisti nel tempo attuale. *Vice-delegata dell' Università Cattolica per la Diocesi di Lecce Alumna UCSC Cardiac

Sonographer presso Ospedale Pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma Vice-direttrice del Collegio 'San Luca- Armida

Barelli'-Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma.

Altre Fonti Web
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Una storia davanti a noi

La riflessione in occasione della 97ª Giornata per l' Università Cattolica nel

centenario (1921-2021) della fondazione dell' ateneo pensato e realizzato da

padre Agostino Gemelli e Armida Barelli, presto beata.

DI ERNESTO PREZIOSI «Cattolico italiano, che cosa pensi?

» L' interrogativo diretto e forse poco usuale costituisce il centro di una lettera

proposta dall' Arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, in occasione dei

Centenari dell' Istituto Giuseppe Toniolo e dell' Università Cattolica del Sacro

Cuore, di cui il Toniolo è ente fondatore. Nella lettera egli pone la questione «di

una visione cristiana della vita, di Dio, del mondo» e come essa sia frutto di un'

intelligenza credente, critica, esercitata nell' argomentare, disponibile ad

affrontare gli interrogativi nuovi e antichi, coraggiosa nell' esercitare un giudizio

sul presente e nell ' immaginare il futuro. Pensare significa costruire

pazientemente un futuro possibile, cogliere come le molte contraddizioni, le

tensioni, le fratture drammatiche che attanagliano l' umanità abbiano, alla loro

radice, una causa remota già indicata da Paolo VI nel 1967 nella Populorum

Progressio: «Il mondo soffre per mancanza di pensiero» (n. 85).

Un invito a pensare, allora, che non allontana dalla fede: ancora esistono nel pensiero moderno prevenzioni che

proiettano una sorta di incompatibilità tra fede e ragione. Esse allontanano dalla verità e rendono difficile la risposta

alla domanda sul senso ultimo della vita che ci torna davanti agli occhi, sospinto anche da questa pandemia che

rende la morte una notizia quotidiana. In un piccolo libro ( Ci vorrebbe un pensiero. In risposta a una lettera di mons.

Mario Delpini a 100 anni dalla nascita dell' Università Cattolica, Vita e Pensiero, 2021), si è chiesto a persone che

hanno in comune l' aver frequentato l' Università Cattolica e che, da credenti, operano in campi differenti, di reagire a

questa provocazione: che spazio occupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella costruzione della città

degli uomini? Testi brevi e immediati che danno un contributo di freschezza e di concretezza a quello sguardo sul

futuro evocato dall' interrogativo posto da monsignor Delpini.

L' insieme delle voci raccolte vuole sollecitare un dialogo costruttivo.

Sullo sfondo, nella diversità delle esperienze e delle professioni oggi praticate, si riconosce un comune senso di

responsabilità verso la Chiesa e il Paese, ed un richiamo forte alla propria Università perché intensifichi la

formazione dei giovani e continui a coronare un sogno coltivato a lungo dal Movimento cattolico e da figure

significative come il Beato Giuseppe Toniolo e la Beata Armida Barelli. Allora, come recita lo slogan della 97a

Giornata per l' Ateneo dei cattolici italiani

Avvenire (Diocesane)

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/


 

domenica 11 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 3 0 6 3 4 4 0 0 § ]

(domenica 18 aprile 2021), un secolo di storia sarà davvero davanti a noi.

L' Università Cattolica.
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