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Gentile Amica ed Amico,  
 
desideriamo inviarle il nostro augurio di un buon Natale. Sentiamo che è il momento 
giusto per desiderare fortemente per sé e per gli altri relazioni tra le persone  più 
improntate alla stima e all’ascolto reciproco, alla solidarietà, alla condivisione e 
naturalmente vorremmo che anche le istituzioni e le organizzazioni sociali venissero 
influenzate da queste tensioni.  Proviamo come tanti inquietudine per le asprezze, le 
crisi, le infinite transizioni e anche le regressioni della nostra società,  come tanti senza 
risorse che non siano, alla fine, il senso della nostra personale dignità e del nostro 
destino comune. Ma il Natale è inizio ed è sempre un nuovo inizio. 
 
Ci piace immaginare gli uomini e le donne che sempre risorgono (mai da soli, isolati gli 
uni dagli altri), nel rapporto tra la madre e il suo bambino. Questo rapporto è stato 
esplorato, recentemente, da uno splendido film di Guido Chiesa su Maria e Gesù, Io 
sono con te. La rinviamo alla visione di due trailer del film, di una intervista al regista e 
di un reportage dal set del film. 
 
Il trailer ufficiale: http://www.youtube.com/watch?v=BrXSKYkxm2E 
L’altra clip: http://www.youtube.com/watch?v=3eciXQxttVs&feature=related 
L’intervista a G. Chiesa: http://www.youtube.com/watch?v=aFOedkYApBE&feature=related 
Dal set del film: http://www.youtube.com/watch?v=8hpt8t8IsGE&feature=related 
 
Un abbraccio. 
 
I COMPONENTI DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO ESECUTIVO E SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO: 

 
Virginiangelo Marabini, Domenico Cella, Piero Parisini Mareggiani, Alessandro Albicini, 
Federico Bellotti, Giuseppe Benfenati, Daniele Benini, Fra’ Giovanni Bertuzzi, Giuliano 
Bettocchi, Monica Campagnoli, Alessandro Canelli, Mario Franco Chiaro, Gianluigi Chiaro, 
Pierluigi Costa, Anna Poli Boselli, Giorgio Campanini, Massimo Dessì, Angela De Sanctis 
Ricciardone, Ettore Di Cocco, Rolando Dondarini, Agostino Ferrari, Justin Frosini, Gerardo 
Garuti, Roberto Landini, Michele La Rosa, Piergiorgio Maiardi, Eugenio Melotti, Gabriele 
Mezzetti, Marco Mioli, Giampiero Monfardini, Carlo Monti, Pietro Nigro, Luigi Parlatore, 
Dario Puccetti, Paolo Salizzoni, Giorgio Stupazzoni, Enrico Tesini, Giancarlo Tesini, Giorgio 
Tonelli, Luciano Veltri, Roberto Volta, Vittorio Zerbini. 
 

 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").  

 
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” - Bologna, 40138, Via Scipione dal Ferro, 4, Responsabile il Presidente tempo per tempo in 
carica (vedere: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it). 

 
  
 
 


