
 

26 febbraio 2020 

Gentile Amica ed Amico, 

     la invitiamo alla prosecuzione del ciclo di incontri “Introduzione alla 

politica. Credenti, non credenti. Costituzione. Crisi democratica”. Clicca e 

scarica Locandina.pdf con lo svolgimento degli incontri. 

     Giovedì 5 marzo, dalle ore 19 alle 23, a Bologna, presso il Convento di 

San Domenico via San Domenico 13, verrà letto ad alta voce e poi discusso 

il discorso pronunciato da Aldo Moro all’Assemblea costituente il 13 marzo 

1947, ad illustrazione degli articoli del Progetto di Costituzione (1, 6 e 7)  

che diventeranno gli articoli 1, 2, 3 del testo definitivo. Clicca e scarica A. 

Moro alla Costituente.pdf  (in grassetto gli snodi del testo). 

  Come per tutto il ciclo, non ci saranno relatori particolari, ma un testo, 

questa volta l’interpretazione autentica della parte più sensibile dei dodici 

Principi fondamentali della nostra Costituzione da parte di un Costituente 

autorevole e rappresentativo. Daremo poi la massima importanza alla 

discussione dei partecipanti, in gruppi più ristretti e poi in assemblea 

plenaria. A lato, se ritenuto necessario, alcuni animatori forniranno 

informazioni e dati di contesto.  

     Anche questa volta sono state preparate alcune domande ai partecipanti, 

per favorire sia la ricerca delle parole chiave  del testo sia la riflessione e il 

commento: clicca e scarica Domande ai partecipanti.pdf 

    Le Associazioni promotrici (Centro San Domenico, Gioventù 

Domenicana, Agesci, Masci e il nostro Istituto) intendono promuovere 

attenzione e partecipazione della comunità cristiana alla vita politica e 



sociale;  sarebbe però già moltissimo che i nostri incontri venissero 

considerati da tutti, credenti e non credenti, un’esperienza interessante di 

formazione alla cittadinanza. 

     Oltretutto su questi argomenti la sensibilità e la condivisione non sono  

proprio così scontate, per non farne oggetto di una larga ed aperta 

discussione. 

     Ci piacerebbe poter accogliere non solo persone singole ma anche 

piccoli gruppi di associazioni o realtà d'ambiente. Chiederemmo solo la 

cortesia di una conferma (tel. 051. 581718 - 

centrosandomenicobo@gmail.com) per predisporre al meglio il piccolo 

rinfresco di metà incontro e la documentazione. 

      Un cordiale saluto. 

      Domenico Cella, presidente dell’Istituto - Mario Chiaro, Vice 

presidente 

 

P.S. Per chi intendesse approfondire sin d'ora l'argomento, segnaliamo un 

discorso alla Costituente del tutto speculare ma alternativo a quello di Aldo 

Moro. Lo pronuncia il 4 marzo 1947 il liberale Roberto Lucifero, cugino del 

più noto Falcone Lucifero, ministro della Real Casa. Si tratta di un 

conservatore molto intelligente, che ci fa capire assai bene la posta in gioco 

(ieri e oggi). Clicca e scarica Roberto Lucifero, Discorso alla Costituente 

4 marzo 1947.pdf 

 

 


