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La copertina del volume

TORINO

“Giovanni Bersani: una vita per gli altri. Un grande testimone del cattolicesimo
sociale italiano”: è il titolo del volume, edito a cura della Fondazione Giovanni
Bersani, che verrà presentato a Roma il prossimo giovedì 24 novembre alle ore
16.00, presso il Palazzo della Cooperazione (in via Torino 146). Un’iniziativa -
voluta dal MCL in collaborazione con Confcooperative, Fondazione Giovanni
Bersani e Cefa - per ricordare la figura e l’insegnamento del politico bolognese
che ha lasciato un segno indelebile in tante pagine del cattolicesimo sociale
italiano ed europeo. 
 

MCL, il 24 novembre a Roma la presentazione del
libro “Giovanni Bersani: una vita per gli altri”
Carlo Costalli: «Un cristiano esemplare che si è reso testimonianza vivente del pensiero
sociale della Chiesa». All’evento presenzierà monsignor Zuppi, arcivescovo di Bologna
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Alcuni diritti riservati.

24/12/2014

Costalli: «Addio Giovanni
Bersani, padre del Mcl e della
Repubblica»

01/10/2014

Costalli (MCL) incontra la
presiedente di Malta

05/09/2016

Mcl, il lavoro al centro del
seminario di Senigallia

10/02/2015

Costalli in Montenegro: «Il
dialogo interreligioso sia il
perno di ogni attività...

11/01/2016

Costalli: da Francesco per
cambiare l’economia (che
uccide)

AP04/03/2016

Costalli : “Perchè una
guerra in Libia sarebbe un
gravissimo errore”

«Un cristiano esemplare che si è reso testimonianza vivente del pensiero sociale
della Chiesa. I valori cardine della sua opera nel sociale e in politica sono stati
proprio i principi della dottrina sociale della Chiesa: il primato della persona, il
bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà. In lui non furono mai valori astratti
ma un faro guida per arrivare alla realtà concreta delle persone, soprattutto dei
più deboli»: con queste parole il Presidente di MCL, Carlo Costalli, ha voluto
ricordare Giovanni Bersani, scomparso nel 2014, che fu uno dei fondatori del
Movimento Cristiano Lavoratori, primo Presidente nazionale e, successivamente,
Consigliere nazionale e fedele componente del Movimento fino agli ultimi giorni
della sua vita. 
 
Alla presentazione del volume parteciperanno Gianpietro Monfardini, Presidente
della Fondazione Giovanni Bersani Onlus, la professoressa Vera Negri Zamagni,
Docente di Storia economica all’Università di Bologna e VP di Cefa Onlus,
monsignor Matteo M. Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Maurizio Gardini,
Presidente di Confcooperative, e il Presidente del MCL, Carlo Costalli. Condurrà
il dibattito Gianfranco Marcelli, editorialista di Avvenire. 
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Eventi 

22/11/2016 15:12 - Costalli (MCL): “Giovanni Bersani esempio del cattolicesimo 
sociale italiano ed europeo” 
S.E. Mons. Zuppi presenzierà giovedì 24 a Roma la presentazione del libro “Giovanni 
Bersani: una vita per gli altri”. 
 

 

“Giovanni Bersani: una vita per gli altri. Un grande testimone del cattolicesimo sociale 
italiano”: è il significativo titolo del volume, edito a cura della Fondazione Giovanni 
Bersani, che verrà presentato a Roma, il prossimo giovedì 24 novembre alle ore 16.00, 
presso il Palazzo della Cooperazione (in via Torino 146). Un’iniziativa – voluta dal MCL in 
collaborazione con Confcooperative, Fondazione Giovanni Bersani e Cefa – per ricordare la 
figura e l’insegnamento del grande politico bolognese che ha lasciato un segno indelebile 
in tante pagine del cattolicesimo sociale italiano ed europeo. 

“Un cristiano esemplare che si è reso testimonianza vivente del pensiero sociale della 
Chiesa. I valori cardine della sua opera nel sociale e in politica sono stati proprio i principi 
della Dottrina sociale della Chiesa: il primato della persona, il bene comune, la solidarietà 
e la sussidiarietà. In lui non furono mai valori astratti ma un faro guida per arrivare alla 
realtà concreta delle persone, soprattutto dei più deboli”: con queste commosse parole il 
Presidente MCL, Carlo Costalli, ha voluto ricordare l’Uomo e il maestro di vita Giovanni 
Bersani, scomparso nel 2014 a più di cento anni, che fu uno dei fondatori del Movimento 
Cristiano Lavoratori, primo Presidente nazionale e, successivamente, Consigliere nazionale 
e fedele componente del Movimento fino agli ultimi giorni della sua vita. 

Alla presentazione del volume parteciperanno Gianpietro Monfardini, Presidente della 
Fondazione Giovanni Bersani Onlus, la professoressa Vera Negri Zamagni, Docente di 
Storia economica all’Università di Bologna e VP di Cefa Onlus, S.E. Mons. Matteo M. Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna, Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative, e il Presidente del 
MCL, Carlo Costalli. Condurrà il dibattito Gianfranco Marcelli, editorialista di Avvenire. 

www.agenziarepubblica.it 

http://www.agenziarepubblica.it/Entry.aspx?token=b3caf65e-8806-4baa-84fc-9af34fa808cb&ID_Entry=7a865c0d-a84b-4d65-b8ca-1a8403c768fa

	Agir 2211.pdf
	Eventi




