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AI CONFINI DELL’UMANO 
Si apre oggi a Roma il Congresso internazionale Ai confini dell’umano. 
La persona umana nell’epoca della rivoluzione biotecnologica, presso 
Palazzo San Pio X in Via dell’Ospedale (via della Conciliazione). Ai 
saluti di Luigi Coda Nunziante, Presidente di Associazione Famiglia 
Domani, e del Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele Barone di Culca-
si, Presidente della Fondazione Roma, seguirà la relazione introduttiva 
del Cardinale Leo Burke e l’intervento di Mons. Luigi Negri, Vescovo 
di S. Marino Montefeltro, su La portata profetica dell’Humanae Vitae. 
L’evento si concluderà domani alle ore 12 con l’Angelus in Vaticano. 

 
CONCORSO NAZIONALE “VIAGGIO IN EUROPA”  
Con la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea è organizzato il concorso, che è rivolto agli studenti delle scuo-
le di ogni ordine e grado presenti in Italia,  premierà le classi che avran-
no inviato i migliori elaborati sull’Unione europea. Il tema è un raccon-
to, una poesia o produci un elaborato, che esalti la conoscenza e l’ap-
partenenza all’Unione europea e dovrà focalizzarsi su: la valorizzazione 
delle diversità culturali, linguistiche tra i paesi dell'Unione; confronti, 
parallelismi o affinità a livello letterario, artistico, culturale o linguisti-
co; riflessioni sull'importanza e sui futuri sviluppi delle politiche euro-
pee riguardanti gli Stati membri e altri temi d'interesse europeo. L’o-
biettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraverso le sue diversità 
culturali e linguistiche, al fine di stimolare l’interesse degli studenti sul-
l’Unione europea e di dare loro gli strumenti necessari per sviluppare e 
acquisire una cittadinanza europea attiva. Il filo rosso, creato dai lavori 
originali degli studenti, condurrà alla scoperta del proprio senso di ap-
partenenza a un territorio, a un patrimonio culturale e a valori comuni, 
in cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diversità. 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e gli elaborati dovran-
no essere inviati, entro il 20 marzo 2012. 

 
ORDINE DI SANT’AGOSTINO 

A seguito della pubblicazione ieri dell’articolo Gioia dell’Ordine di 
Sant’Agostino, diversi lettori hanno chiesto informazioni sull’Ordine. 
Eccone una breve sintesi della nostra redazione. 
L’Ordine di Sant’Agostino, che ha come padre spirituale il Santo Ve-
scovo di Ippona Agostino (354-430), è stato fondato nel 1244 per vive-
re e promuovere lo spirito di comunità così come era vissuto dalle pri-
me comunità cristiane (cf. Atti degli Apostoli 4,32-35). L’Ordine è co-
stituito da uomini e donne che seguono l’insegnamento della Regola: 
“vivere insieme in armonia, con un’anima sola ed un cuore solo protesi 
verso Dio”. Sono cristiani che, attirati dall’esempio e dall’insegnamento 
di Sant’Agostino, camminano insieme, per servire il Popolo di Dio. 
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri 
alla dinamica Società delle As-
sociazioni Italiane di Ginevra, 
che festeggia oggi il 4° anniver-
sario di fondazione.  

 
SUSA (TO) 

Domani sarà ricordato il XVII 
Febbraio della Chiesa Valdese. 
Alle 10.30 solenne Culto presso 
il Tempio, officiato dal Prof. 
Yann Redaliè, coadiuvato dal 
Pastore Luciano Deodato. Alle 
15.30, nella sala consiliare con-
ferenza del Prof. Yann Redaliè: 
Il Protestantesimo ed i primi 
cristiani. Da Paolo a Gesù. La 
Riforma del XV secolo ha trova-
to nell’apostolo San Paolo la 
sua fonte ispiratrice, ed il Prote-
stantesimo ha poi focalizzato la 
sua attenzione al Gesù storico”. 
 

BOLOGNA 
- Al Cinema Lumière (via Azzo 
Gardino 65), fino a domani si 
svolge il XVIII Concorso nazio-
nale di corto e mediometraggi 
per dare spazio a tutti quei lavori 
dal formato irregolare,  realizzati 
ogni anno da giovani autori e 
che spesso rimangono invisibili. 
- Domani alle ore 15.30, presso 
l’Auditorium del Centro Poli-
funzionale Baccelli, appunta-
mento con il Carnevale di Ca-
steldebole. Divertimento per i 
bambini con fantastorie, giochi, 
musichiere e tanti spettacoli. 


