
 

 

 Carissimo Vito  
 Oggetto: Mostra“Armida Barelli–Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” 

con gioia ti comunico che dal 3 a 9 ottobre p.v. sarà presente nella nostra diocesi la Mostra “Armida 

Barelli–Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, promossa  dall’Istituto Giuseppe  Toniolo di 

Milano, Ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; ti  sona grata se potrai partecipare  

, lunedì 3 ottobre alle ore 17.30,  all’inaugurazione,  che avrà luogo  presso il Centro Pastorale 

Diocesano in via Carrera a Locri ,  alla presenza  del nostro vescovo Mons. Francesco Oliva, e 

domenica 9 alle ore 17.30 alle conclusioni sul tema “Armida Barelli-Testimone per il nostro tempo 

“ . 

La Mostra, promossa e fortemente voluta dall’Istituto Giuseppe  Toniolo, allestita e curata 

dall’Azione Cattolica Diocesana e dalla Delegazione Diocesana degli Amici dell’Università 

Cattolica, costituisce  per la  nostra Diocesi   una occasione  singolare per presentare a tutta la 

comunità e  far conoscere, soprattutto alle giovani generazioni , Armida Barelli, figura di primo piano, 

pietra miliare nella Storia del ‘900, luminoso esempio da seguire anche nel nostro tempo. 

Armida Barelli, infatti ,promotrice di un cattolicesimo inclusivo, accogliente e universale, affascina 

anche i giovani, perchè , donna di straordinaria attualita’ ,testimone  di progettualità e lungimiranza,  

ha dato un  contributo prezioso  non solo per la fondazione dell’Università Cattolica, della Gioventù 

Femminile di Azione Cattolica e dell’Opera della Regalità di N.S.G.C. ,ma anche per la promozione 

culturale e per l’azione  sociale con particolare attenzione alla figura femminile,. 

Armida Barelli ,donna di grande apertura mentale, concreta, lungimirante, schietta e coerente, 

determinata ed infaticabile, impegnandosi per la valorizzazione delle donne, ne ha promosso 

l’emancipazione  attraverso una formazione culturale  approfondita , mirata non solo alla crescita 

personalizzata  della donna, ma anche  all’impegno nella vita pubblica con consapevolezza, 

autonomia e libertà in nome di ideali e valori, fondativi dell’essere umano. 

 Considerata la straordinarietà dell’evento, ti  sono particolarmente grata se potrai condividere  

con noi  questo momento straordinario per la Locride e dare  comunicazione  a tutti i soci’I CARE’  

Nel ringraziarti per l’attenzione ,auspicando che tu  e i soci possiate essere presenti sia 

all’inaugurazione che alla conclusione nel corso ci sarà una relazione sul tema, “Armida Barelli : 

testimone per il nostro tempo: una preziosa eredità” ti saluto   con l’affetto e la stima di sempre   

                                                                                       Tonina  

                              Delegata Diocesana Associazione Amici Università Cattolica del Sacro Cuore   

P.S. Ti allego la locandina con il programma di tutta la settimana  anche per trasmetterla ai soci 

grazie alla nostra meravigliosa e instancabile nostra segretaria.  



 

 

 


