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Cari Amici, vi segnaliamo le iniziative di questo 

mese 

 

 
 
Sul territorio 

 
Si è svolta il 13 dicembre a Torino una presentazione 

del volume Giuseppe Toniolo. Alle origini 

n. 45 dicembre 2012

 

 

Don Italo, cent'anni e tre 

berretti 
 

Pagina 1 di 4Newsletter di Incontro

11/04/2013https://us6.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=44885



dell'impegno sociale e politico dei cattolici (Edizioni 

Paoline) di Ernesto Preziosi (vai al sito); seguiranno 

altre due presentazioni: il 14 dicembre a Potenza (vai 

al sito) e il 15 dicembre a Firenze (vai al sito).

 

 
 

Dal Toniolo 80 borse di studio

In data 19 novembre 2012 sul 

sito www.borsedistudiotoniolo.it  sono stati 

pubblicati gli 80 nominativi degli studenti vincitori 

di Borsa di studio Toniolo per merito per l’a.a. 

2012-13. Il Concorso si è tenuto il 26 maggio 

2012 contemporaneamente su sette città italiane 

(Ancona, Bari, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, 

Verona) e ha visto 873 candidature.  

Con questa iniziativa di respiro nazionale, l’Istituto 

Toniolo contribuisce in maniera tangibile 

all’inserimento in Università Cattolica di studenti 

particolarmente meritevoli provenienti da tutto il 

Paese: i candidati che hanno inoltrato domanda di 

ammissione provengono infatti da 19 regioni 

diverse; Lombardia, Puglia, Sicilia, Lazio e 

Campania le più rappresentate. 

 

Letture 

 

E' appena uscito per Vita e Pensiero il volume di 

Gilles Routhier, Un Concilio per il XXI secolo. Il 

Vaticano II cinquant'anni dopo (Milano 2012).  

Il cinquantesimo anniversario dell'apertura del 

Pochi mesi dopo il suo centesimo 

compleanno, mons. Italo 

Ruffino, laureato dell’Ateneo 

e delegato dell'Università Cattolica 

per la diocesi di Torino,  è tornato 

nella sede dove ha studiato fino al 

1950 per presentare il suo 

libro Bianco, Rosso e Grigioverde. 

 Un cappellano militare: tre mesi in 

Russia e venti mesi in attesa della 

Liberazione.  Un' interessante 

videointervista sul sito della 

Cattolica .

 

 

 

Con i piedi per terra

Se sei uno studente universitario, 

un genitore, un insegnante 

partecipa al concorso scrivendo 

un tuo intervento sul blog. Vai al 

sito 

 

 

 

Weekend di orientamento

L’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica organizza 
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Vaticano II (11 ottobre 2012) segna una tappa 

importante nel processo di ricezione del Concilio. 

Come proporre il cristianesimo in questo tempo? 

E' la domanda sulla quale ci invita a riflettere 

Gilles Routhier, uno dei massimi studiosi del 

Vaticano II. 

E che è stata proprio l'appassionato assillo dei 

Padri conciliari. Vai al sito 

 

 
 

 
 

da due anni weekend di 

orientamento all’università nelle 

diocesi italiane, in collaborazione 

con il Servizio di Pastorale 

giovanile. Nei giorni 1 e 2 

dicembre l’iniziativa si è svolta a 

Fermo: gli studenti di quinta hanno 

riflettuto mediante test, colloqui 

individuali e la presentazione 

dell’offerta formativa dell’Ateneo 

del Sacro Cuore sulla dimensione 

vocazionale della scelta 

universitaria. Si è proposto un 

momento di confronto sul tema 

anche ai genitori.

 

 

 

Nuove generazioni, 
comunicazione, futuro

In occasione della festa del loro 

patrono san Francesco di Sales, l’ 

Arcivescovo di Milano, il cardinale 

Angelo Scola, sabato 26 gennaio 

2013, invita i giornalisti e i 

comunicatori per un incontro sul 

rapporto delle nuove generazioni 

con il mondo dell’informazione e il 

futuro della comunicazione. I 

lavori saranno introdotti dalla 

presentazione della ricerca inedita 

del Rapporto Giovani, l’indagine 

realizzata dall'Istituto Giuseppe 

Toniolo su un campione di 9000 

giovani in tutta Italia. A partire da 

questi dati il cardinale Scola 

dialogherà con Enrico Mentana, 

direttore del tg de “La7”, mentre 

nella seconda parte interloquirà 

sul tema della mattinata con i 

giornalisti presenti. L'incontro si 
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terrà all'Istituto dei ciechi di Milano 

dalle 10.30 alle 12.30. Vai al sito.

 

 

 

Teniamoci in contatto

 
Non attivo

 
AMICO SU FACEBOOK

 
INOLTRA A UN AMICO

 

Copyright © 2013 Istituto Toniolo - Associazione Amici, All rights 

reserved. 

Hai ricevuto questa mail perché iscritto all’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica, simpatizzante o partecipante a 

iniziative collegate 

 

Il nostro indirizzo postale è: 

Istituto Toniolo - Associazione Amici

largo Gemelli 1

Milano, MI 20123 

Italy

 

Add us to your address book

 

cancellami dalla lista | aggiornare le preferenze di sottoscrizione  
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