
 

 

13 febbraio 2018  

Gentile Amica ed Amico, 

    con vero piacere la invitiamo all’incontro che, con la collaborazione della Chiesa cattolica di 

Bologna, dedicheremo ad Achille Ardigò sabato 24 febbraio dalle ore 15,30 a Bologna, p.le 

Bacchelli, 4 presso il Seminario Arcivescovile Sala Paolo VI.  Clicca e scarica  il programma, 

perché l’incontro, l’invito.pdf  

    Achille Ardigò (1 marzo 1921 – 10 settembre 2008)  è stato studioso della società, esperto 

delle politiche di welfare, industriali, agrarie, urbanistiche, politico egli stesso e tante altre 

cose (clicca e scarica Biografia essenziale.pdf) ma soprattutto è stato un cristiano che ha 

vissuto “una religiosità fortemente incarnata”, che “alimenta l’impegno per la giustizia  e la 

trasformazione del mondo” senza prevaricare il mondo e sacrificare la libertà dei credenti.   

    Lo ricorderemo così, studiando l’apporto di Ardigo’ al cammino della Chiesa italiana 

attraverso il  Concilio Vaticano II e raccogliendone alcuni precisi spunti in chiave di attualità ( 

quella “crescita delle comunità di Chiesa locale, attorno ai loro Vescovi, come luogo di 

riferimento e di confronto anche per fini storici di bene comune” che andava teorizzando nel 

1978 sulla scia della Lettera apostolica di Paolo Vi Octogesima Adveniens – paragrafo 4). Del 

resto abbiamo intitolato il nostro convegno “Achille Ardigò, il soffio potente del Vangelo e il 

nostro ampio dialogo sociale”. 

    Introdurrà l’incontro il Vescovo di Bologna mons. Matteo Zuppi. Seguiranno alcune 

testimonianze di famigliari, allievi ed amici, la relazione dello storico prof. Fulvio De Giorgi e 

una tavola rotonda tra esponenti di associazioni e movimenti cristiani. Alle 19 la Messa 

concelebrata dal Vescovo di Bologna e da Mons. Luigi Bettazzi, amico di Ardigò e testimone 

privilegiato di quei tempi.  

   Le chiederemmo di voler preannunciare la sua partecipazione telefonandoci (340.3346926) o 

scrivendo a istituto@istitutodegasperibologna.it 

    L'aspettiamo e le inviamo un caro saluto. 

   Domenico Cella, Presidente dell'Istituto De Gasperi - Mario Chiaro, Vice presidente  



 

  

  

 

Appello per il voto delle persone senza 

dimora  

                                                                                                    

Non potrebbero essere più in linea con la figura di  Achille Ardigò. Ad un mese dalle elezioni la 

Federazione Italiana per le Persone senza dimora (fio.PSD) e l’Associazione Avvocati di strada si 

appellano a Sindaci e candidati perché venga concretamente realizzato il diritto di voto di queste 

persone in condizioni di povertà estrema. Si tratta infatti di inserirle ovunque nel registro della 

popolazione residente, istituendo in ogni Comune, per i casi di assenza di domicilio o residenza, la 

prevista “via fittizia”  che, con la formale residenza, darebbe accesso al voto.  Oltre a votare la 

residenza apre naturalmente a tanti altri diritti. Vai al sito di fio.PSD e scarica l'appello (clicca) 

 

 


