
Cara Amica, caro Amico
in un momento come questo, attraversato dall’incertezza economica e da drammatici venti 

di guerra, servono visione e responsabilità nelle nostre scelte.

La beata Armida Barelli, in un clima sociale difficile come il nostro, con la sua passione, le 
sue iniziative e la sua fede incrollabile ha saputo raccogliere migliaia di donne attorno all’idea 
di una società in cui i cattolici fossero portatori attivi dei principi di pace, solidarietà e rispetto 
della vita.

Oggi l’invito a “iniziare un nuovo anno nel segno di Armida”, significa farsi partecipi della sua 
eredità in prima persona e continuare a rendere possibile la sua opera che vive nell’impegno 
dell’Associazione Amici e dell’Università Cattolica, alla cui fondazione la Barelli ha contribuito 
con tutte le sue forze.

Inizia questo nuovo anno con noi, accanto a “Ida”: abbiamo bisogno di te e del tuo supporto 
per le nostre iniziative. Nel 2022 abbiamo sostenuto più di 600 studenti con borse di studio, 
scambi con università straniere e progetti di solidarietà internazionale.  Abbiamo inoltre promosso 
ricerche, corsi di formazione e webinar accessibili a tutti sui temi della Dottrina sociale della 
Chiesa e sulla condizione giovanile in Italia.

Conferma il tuo impegno e il sostegno all’Associazione Amici dell’Università Cattolica: il tuo 
contributo andrà a sostegno di queste e di molte altre iniziative a promozione dei valori in cui 
credi.

Grazie e un 2023 nel segno di Armida!

Enrico Fusi
Il Segretario generale

Milano, gennaio 2023

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

ASSOCIAZIONE AMICI

Nulla sarebbe stato 
possibile senza di lei.
Nulla sarà possibile senza di te.



PER CHI CONTRIBUISCE CON UNA QUOTA DI ALMENO € 100 
IN OMAGGIO UN VOLUME EDITO DA VITA E PENSIERO
che presenta le ricerche svolte dall’Osservatorio Giovani sul tema “giovani e fede”, 
con particolare riguardo al periodo pandemico, alle nuove esperienze comunitarie 
in ambito ecclesiale, alle domande sul senso dell’esistenza e della trascendenza 
nelle nuove generazioni.

Vuoi regalare una Borsa di Studio?
Con € 2.500 puoi intitolare una borsa di studio a tuo nome o in ricordo di un tuo caro.
Per informazioni chiama il numero 02 72342816 
oppure scrivi a pr.toniolo@istitutotoniolo.it. Grazie!

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

UN NUOVO ANNO 
NEL SEGNO DI ARMIDA

Con € 20 
contribuisci 
all’acquisto 

di libri di testo

Con € 50 
offri a uno studente 
la retta mensile per 

la mensa

Con € 170 
offri 10 lezioni 

di lingua inglese

Con € 250 
offri a uno studente 

la retta mensile 
in un collegio


