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Mercoledì 16 aprile 2014 - ore 18,00 

Bologna - Hotel Europa - Via Boldrini, 11 (vicino alla stazione ferroviaria FS) 

nell'occasione sarà presentato il libro 
"Zaccagnini immagini e riflessioni per il futuro" 

di Aldo Preda 

Invito 

Interverranno: 

Gianni Bottalico              Presidente Nazionale Acli 
Aldo Preda                     Autore del libro 
Pierluigi Castagnetti 

Livia Zaccagnini 

Prof. Romano Prodi 

Coordinerà il giornalista Rai Tv Giorgio Tonelli 

  

 
 
La Presidenza Regionale Acli Emilia Romagna desidera invitarLa al convegno per ricordare l’onestà morale e 
intellettuale, la passione per la politica vissuta e come la definitiva Paolo VI, come espressione di carità verso il 

prossimo, l’amore per la libertà e la giustizia, la fede cristiana di Benigno Zaccagnini. 
Coltivare tutti gli anni la memoria di una figura esemplare non è solo un pur doveroso ricordo, ma una necessità 



per tutti noi che condividiamo la sua concezione della vita e della politica e, ispirandoci a questa,  ci accostiamo 
con gratitudine alla sua elevata testimonianza a sostegno della dignità di ogni persona umana e del grande valore 
del servizio che si può rendere con l’impegno politico, se ci si ispira al messaggio evangelico e alla dottrina 
sociale della Chiesa. 

Walter Raspa 
Presidente Regionale Acli Emilia Romagna 

 

Guardate a Zaccagnini 

Ai politici di oggi dico solo una parola: guardate a Zaccagnini, alla sobrietà, ai valori, alla solidarietà, al rapporto 
con la gente e poi al bene comune, che non ha frontiere, che unisce gli uomini di buona volontà, dovunque essi 
siano, siate un modello per i giovani, non inquinate quella esperienza meravigliosa, al servizio della gente, che è 
la politica. Date momenti di speranza alla gente; la politica per Zaccagnini era speranza, nonostante lui fosse stato 
toccato dalla sofferenza. La sofferenza l’ha reso più discreto, più ordinato, più consapevole di sé, più disponibile, 
lo ha portato a vivere non per sé, ma per gli altri.  

Ed ancora: tenete nel giusto conto la Sapienza. La parola significa tante cose, ma ci serve per capire meglio e 
confrontarci con la realtà odierna. E’ la graduatoria di valori, il discernimento tra le cose che contano e quelle 
che non contano, fra le cose vere e le altre false, fra le superflue e quelle necessarie. 

Card. Ersilio Tonini 

 


