
                                                                                                             3 dicembre 2010 
                                                    

                                            entile Amico ed Amica, 
 
 

Istituto De Gasperi        
 

G

   

          La invitiamo all’incontro natalizio dei Soci e degli Amici dell’Istituto, che 
avrà luogo sabato mattina 11 dicembre alle ore 10 presso la nostra nuova sede a 
Bologna Via Scipione dal Ferro 4.  
          Tradizionalmente l’incontro è l’occasione per riflessioni coerenti col periodo di 
Avvento. Non si tratta naturalmente di proselitismo religioso ma sempre, nella 
vocazione e nello stile dell’Istituto, di approfondimento e di studio del fenomeno 
religioso e delle sue influenze sulla comunità civile. 
          Quest’anno proponiamo una densa riflessione sull’interrogativo: Gesù, chi è? 
          Ci aiuteranno con brevi interventi don Nildo Pirani (Gesù nella Scrittura), p. 
Stefano Corticelli (Gesù nella storia), suor Annamaria Gellini (Gesù e la Chiesa), don 
Tarcisio Nardelli (Gesù e il mondo), Elisabetta Gandolfi (la figura di Gesù nella più 
recente produzione letteraria). Possono intervenire tutti i presenti. Presiede il nostro 
Socio p. Giovanni Bertuzzi. Al termine una preghiera, scambio di auguri e un piccolo 
rinfresco.  
         Mentre la preghiamo di preannunciare la sua partecipazione chiamando il 
340.3346926,  La salutiamo con viva cordialità. 
 
 
           Il Presidente                             Il Vice Presidente 
           Domenico Cella                         Piero Parisini 

  
 
 
GLI INTERVENTI Don Nildo Pirani è Parroco a S. Bartolomeo della Beverara (Bo), padre 
Stefano Corticelli, gesuita, fa parte dell’équipe  del  Centro di spiritualità “Villa San Giuseppe” 
(Bo), Suor Annamaria Gellini è collaboratrice nella formazione dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano (Bo), don Tarcisio Nardelli è Parroco al Cuore Immacolato di Maria (Bo), 
Elisabetta Gandolfi è giornalista del Centro Editoriale Dehoniano (Bo), padre Giovanni 
Bertuzzi è direttore del Centro San Domenico (Bo).   

 
 
 
INFORMATIVA (Artt.7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei datipersonali"). 
 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali 
dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e 
convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. 
Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato 
può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla 
privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Via Scipione 
Dal Ferro n.4, 40138 Bologna. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica. Vedere sito dell’Istituto: 
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it. 
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