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Il 9 maggio 1978 viene ritrovato il corpo di Aldo Moro, dopo cinquantacinque 
giorni di prigionia. 

Il 14 maggio è domenica di Pentecoste, “non l’apertura a traguardi più avanzati, 
ma l’apertura assoluta delle persone all’oceano infinito che è Dio”. Nella luce di 
questa apertura Giuseppe Dossetti, durante l’omelia della celebrazione 
eucaristica, evoca per l’amico una particolare figura della santità russa, quella 
degli strastoterpzi, santi che hanno sofferto la passione, che pur cercando di 
allontanare con tutte le forze una morte  ingiusta, poi l’accettano consegnandosi 
nella pace al loro Creatore e Redentore. Clicca e scarica Giuseppe Dossetti, 
Omelie del tempo di Pasqua, Domenica di Pentecoste (14 maggio 1978).pdf 

Il giovane professore universitario Aldo Moro esprime nelle sue lezioni di 
Filosofia del diritto un insolito approccio al diritto e allo Stato: “Forse il destino 
dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere 
perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino”. 
Clicca e scarica Aldo Moro, tra fede e storia, Lezioni di Filosofia del Diritto, 
Anno Accademico 1942-1943.pdf  

Per alcuni storici il delitto Moro e la conseguente  crisi della solidarietà 
democratica degli anni ’70 costituiscono la rottura di maggior rilievo nella 
storia del nostro dopoguerra. Quegli eventi in qualche modo predicono gli 
eventi successivi, l’emersione di un’anima “sovversiva” nella borghesia 
italiana, di un “sommerso della Repubblica”  a lungo cristallizzato che, già 



temuto e sofferto da Aldo Moro, si è poi pienamente manifestata nella cd. 
seconda Repubblica. Clicca e scarica Francesco M. Biscione, Il delitto Moro e 
la deriva della democrazia.pdf. Il saggio si ferma al 2008 e non sarebbe così 
difficile prolungarne il racconto ai nostri giorni. 

  

 

 

ACHILLE ARDIGO', LA COMUNITA' CRISTIANA E LA 
PROMOZIONE DEL BENE COMUNE. Il Vice Presidente dell'Istituto De 
Gasperi Mario Chiaro traccia sulla rivista dei Dehoniani di Bologna Testimoni 
un profilo dell'incontro in memoria del sociologo tenuto a Bologna il 24 
febbraio scorso. L'incontro sviluppò una particolare intuizione di Ardigò: le 
comunità di Chiesa locale guidate dai loro Vescovi dovrebbero impegnarsi in 
una diretta lettura cristiana anche attorno a questioni di bene comune storico, 
riconoscendo libertà e creatività nei credenti, col respiro del dialogo tra tutti e 
con tutti, senza paura della diversità delle opzioni politiche dei credenti, 
sollecitando credenti e non credenti all'impegno e alla solidarietà verso le 
istituzioni della politica  e il bene comune... Clicca e scarica Mario Chiaro, 
Achille Ardigo', il soffio potente del Vangelo e il nostro ampio dialogo 
sociale.pdf 

Un'altra rivista dei Dehoniani, Settimana, pubblica la relazione integrale al 
Convegno dello storico Fulvio De Giorgi, Achille Ardigo' nel cammino della 
Chiesa italiana tra annuncio del Vangelo e impegno per la giustizia e la 
trasformazione del mondo. Clicca e scarica 
http://www.settimananews.it/profili/ardigo-cattolico-adulto/ 

UN CONCERTO PER VIRGINIANGELO MARABINI . E' stato il  nostro 
Presidente onorario e continuiamo a pensare a lui con grande nostalgia. 
Invitiamo tutti a partecipare al concerto in suo ricordo organizzato 
dall'Accademia San Martino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna, domenica 6 maggio ore 17,45, Bologna, Basilica di San Martino 
Maggiore. Clicca e scarica l'invito programma.pdf 

QUARANT'ANNI DI SOCIOLOGIA DEL LAVORO. La Rivista diretta dal 
nostro prof. Michele La Rosa edita da Franco Angeli invita a "ritrovarsi per rinnovarsi" venerdì 11 
maggio dalle ore 10 alle 13,30 a Bologna Piazza Vieria di Mello, 5 (Via Stalingrado, 37). Clicca e 

scarica l'invito programma.pdf 


