
Il  

 

La Parrocchia e il Circolo Acli invitano  
alla catechesi quaresimale che si terrà presso il 

teatro Agorà nei giorni  5, 12, 19 marzo, ore 20,45 

 

Giuseppe Dossetti, 

(Genova, 13 febbraio 

1913 – Oliveto di 

Monteveglio, 15 

dicembre 1996) è 

stato un presbitero, 

giurista, politico e 

teologo italiano 

 

“Forse già in questi giorni si 
preparano nuovi presidi, nuove 
illusioni storiche, nuove 
aggregazioni che cerchino di 
ricompattare i cristiani.  

Ma i cristiani si ricompattano solo 
sulla parola di Dio e 
sull'Evangelo!...  

La Chiesa stessa, se non si fa più 
spirituale, non riuscirà ad 
adempiere la sua missione e a 
collegare veramente i figli del 
Vangelo! “ 

 (Giuseppe Dossetti, 1994) 

 

(Giuseppe Dossetti, 1994) 

Ci parla di lui:  

il prof. Filippo Pizzolato, professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico 
all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Il Professor Pizzolato è già stato nostro ospite lo scorso anno quale relatore nel corso 
“Il bello della politica” con il tema:  “Democrazia, Cittadinanza, Costituzione” 

 

Ci parla di lui:  
Mario Ghidoni, consulente dell’Area 
Lombarda della  FILCA-CISL 

« Quando io do da mangiare a un povero, tutti 
mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché 
i poveri non hanno cibo, allora tutti mi 
chiamano comunista» (Helder Camara) 

 

 

(Dom Hélder Câmara)collegare veramente i 
figli del Vangelo! “ 

 (Giuseppe Dossetti, 1994) 

 

(Giuseppe Dossetti, 1994) 

Ci parla di lui:  
Don Ezio Bolis docente presso il 
Seminario di Bergamo, la Facoltà 
Teologica dell'Italia Settentrionale 
di Milano e la Pontificia Università 
Salesiana di Torino. 

“Non saremmo cristiani fedeli, se 

non fossimo cristiani in continua 

fase di rinnovamento!” (Paolo VI) 

 Hélder Pessoa Câmara  
(noto come Dom Hélder);  
Fortaleza, 7 febbraio 1909  
Recife, 27 agosto 1999,  
è stato un arcivescovo 
cattolico  
e teologo brasiliano 

Papa Paolo VI,  
nato Giovanni Battista Montini  
(Concesio, 26 /09/1897  
 Castel Gandolfo, 6/08/ 1978),  
è stato il 262º vescovo di Roma 
e papa della Chiesa cattolica, 
Primate d'Italia a partire dal 21 
giugno 1963  
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