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SAN MARINO 
 

Ieri si è tenuto a San Marino un incontro dal titolo “La fede diventa cul-
tura anche in campo politico”. ha introdotto i lavori Mons. Luigi Negri, 
Vescovo di San Marino-Montefeltro, responsabile della Fondazione 
“Giovanni Paolo II” per lo studio e la promozione della Dottrina Sociale 
e del Magistero della Chiesa.  
Dopo avere sottolineato l'importanza decisiva della grande tradizione 
della Chiesa e l'enorme patrimonio culturale della Dottrina Sociale, 
Mons. Negri ha spiegato che questo “è il criterio di pensiero e d'azione 
per tutti, non solo per gli addetti ai lavori, ma certamente anche per co-
loro che vocazionalmente scelgono di servire il bene comune in politica. 
A loro compete la responsabilità della negoziazione possibile con le al-
tre culture e le altre impostazioni, ma alla Chiesa - popolo di Dio - com-
pete il giudizio vincolante sull'esito”. 
Due le esemplificazioni di esperienze che hanno cercato di derivare dal-
la fede la lettura della realtà: la prima il libro "Politica Militante” (Rub-
bettino, 2006) dell'on. Luca Volontè, che ha affermato: “vedere le cose 
del mondo con gli occhi e l'intelligenza donateci dal patrimonio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, rende attenti e acuti nel cogliere tantissi-
mi messaggi apparentemente insignificanti, ma che invece corrodono 
valori consacrati dalla storia senza sostituirli”.  
La seconda riguarda la recente costituzione della "Associazione interna-
zionale per la Fondazione Europa". Il Vice Presidente del Parlamento 
europeo, on. Mario Mauro, ha sottolineato come “senza la coscienza di 
una precisa identità ogni confronto diviene insignificante ed inutile per 
chiunque lo conduca” e ha sostenuto che in alcune scuole islamiche in 
Italia si adottano libri di testo sui quali lo Stato di Israele non esiste: 
“Questa falsa tolleranza, oltre a rischiare l'intolleranza nei nostri con-
fronti, ostacola di fatto l'integrazione, che invece è l'obiettivo conclama-
to, e pone le premesse per rischi assai gravi”. 
Circa le recenti polemiche sull'utilizzo o meno di embrioni umani a fini 
di ricerca, Mauro ha posto il tema in modo concreto a partire dal Magi-
stero della Chiesa: “Io ho una figlia con qualche problema, che potrà 
certamente avvantaggiarsi dai buoni esiti della ricerca che va promossa, 
ma cosa direste se proponessi di tagliare un gamba ad un altro bambino 
per aiutare mia figlia? Per gli embrioni è ancora più grave: sono indivi-
dui, sono persone! Come è possibile ucciderli per svolgere ricerche che 
forse, può darsi, potrebbero aiutar mia figlia?”.  
Mauro ha poi concluso affermando la necessità, nella complessa vita 
politica europea, di iniziative come la Associazione per la Fondazione 
Europa, che “aiutano a mantener viva la presenza dei criteri che devono 
guidare sia la comprensione della realtà, sia le scelte per incidere, nella 
storia a favore di ogni uomo, di tutti gli uomini, di qualunque razza, ses-
so, religione, nazionalità”. 

24 AGOSTO 1800 
Festa del Reggimento “Savoia 
Cavalleria (3°)” 
1809 - Re Vittorio Emanuele I 
concede l’antica Chiesa dei Ge-
suiti di Cagliari all’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro quale 
Basilica magistrale 
1942 - Ultima vittoriosa carica 
del Reggimento “Savoia Caval-
leria (3°)” a Isbuschenkj (Rus-
sia) 
1996 - Inaugurazione nella Pi-
neta Reale di Sant’Anna di Val-
dieri del monumento alla Regi-
na Elena eretto dall’AIRH. 
 

TORINO 1706 
La pubblicazione in formato 
tascabile con i testi della mostra 

Torino 1706  
L’alba di un regno  

(oltre 300 pagine a colori) sarà 
in vendita presso la mostra al 
prezzo di 0,5 Euro e nelle edi-
cole dall’8 settembre al prezzo 
di 10 Euro. Nella mostra saran-
no esposti 127 oggetti, suddivisi 
in 89 oggetti d’epoca (di cui 35 

armi e accessori; 
26 dipinti; 18 
incisioni, fasci-
coli, disegni e 
documenti; 8 
libri) e 38 ogget-
ti recenti. 64 di 
questi ogget-
ti provengono 
da collezioni 
private. 
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