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Aldo A. 
MOLA 

 

Mercoledì 7 luglio 



A seguito dei due 
Convegni promossi da 
Vivant:  

-  2016 Ope-
re pie e di carità (atti a 
cura del centro sevizi 
per il volontariato 
Vol.To) 

- 2017 Con-
fraternite (atti a cura 
della Regione Piemon-
te) 
  

è nata l’idea di queste conferenze, dove quella 
di Arabella Cifani e di Giorgio Perino è sicura-
mente la più interessante. 
Circa le Confraternite verranno analizzate in 
breve la nascita delle Confraternite, dalle Fra-
trie greche ai Collegia romani, da quelle dei na-
tivi americane a quelle di Napoli, affrontando 
poi il problema delle fonti.  
Nel Medioevo non esiste l’individuo singolo, esiste come parte di una comunità, di 
un Ordine, di un ceto: di qui l’importanza delle confraternite ed il loro notevole in-
cremento sino a tutto il Seicento.  
Ma 

Se ci fosse una fratellanza che racco-
gliesse denaro per dar da mangiare ai 
poveri o ai bisognosi certo sarebbe 
un’ottima cosa: troverebbe favore e si 
guadagnerebbe il Paradiso. Ma oggi-
giorno non viene altro da queste aggre-
gazioni che ingordigia ed ubriachezza; 
esse dovrebbero essere soppresse o eli-
minate. 

Si accennerò alla differenza tra Confraternita e Arciconfraternita 
Ecco le regole (della Compagnia di San Paolo, come esempio) 

- Ogni sera all’Oratorio, esame di coscienza, lettura del martirologio e preghiere 
per i defunti 

- Ogni giorno santa Messa 
- Tra volte alla settimana incontro con il padre  spirituale 
- Ogni otto giorni Comunione con preghiere preparatorie 
- Ogni mese tirare a sorte un santo e tenerlo come modello 
- Svolgere opere di cristiana carità partecipando all’Eucarestia contro l’universal 

trascuratezza la quale fu un tempo effetto e causa dell’eresia degli Ugonotti. 
Per prenotarsi: tel 334 741 3631 



Il prossimo incontro, prima che si parta tutti per le vacanze, sarà 

mercoledì 7 luglio 2021  
 

Francesco Margotti (1868 – 1946), era figlio 
di Stefano Margotti ed Emilia Tomatis. Lo 
zio era il teologo e giornalista don Giacomo 
Margotti (1822 – 1887) importante esponente 
del clero torinese che fondò a Torino insieme 
al vescovo di Ivrea mons. Moreno, al mar-
chese Birago di Vische e a don G.A. Audisio 
il giornale “L’Armonia della Religione” or-
gano del cattolicesimo intransigente e anti 
cavouriano.  
Studiò in Valsalice e si laureò in giurispru-
denza. Sposò nel 1895 la marchesa Virginia 
Bartolini Salimbeni Vavaj di Firenze ed ebbe 
6 figli. 
Autodidatta, essendo la famiglia molto vicina 
a don Bosco molte della sua produzione arti-
stica fu dedicata all’arte sacra. Durante la se-
conda guerra mondiale un bombardamento 

 distrusse lo studio di via XX settembre e moltissime sue opere andarono perdute. 
 

saremo nuovamente ospiti di 

Paolo ed Emanuela Ripa di Meana 
 

VILLA  MARGOTTI  -  Testona (Moncalieri), strada Cenasco 24/22  
per chi arrivi da Torino: strada da Moncalieri a Revigliasco Torinese (chiesa di Testona), girare a sinistra 
subito prima della chiesetta neogotica di San Bartolomeo; lasciando poco prima sulla destra il ristorante 
Elefante Bianco; a fianco della chiesetta inizia strada Cenasco, tenere sempre la destra per circa 1 km. 

l’ingresso alla casa è caratterizzato da un viale di cipressi, cosa insolita in Piemonte 
 

Il professore Aldo A. Mola 
ci intratterrà sul tema 

Dalla nascita della Repubblica 
al silenzio sulla morte di  

SA Amedeo di Savoia 
 

Aldo A(lessandro) Mola (Cuneo, 1943) già docente alla Statale di Milano (Scienze Politiche), dal 1992 contitolare 
della Cattedra Théodore Verhaegen dell'Università Libera di Bruxelles, ha pubblicato opere sul partito d’azione, di 
storia della massoneria (Bompiani), della monarchia e dell’età giolittiana e biografie di Garibaldi, Mazzini, Lemmi, 
Pellico, Carducci (tradotta in svedese) e Licio Gelli (trad. in romeno).  
Direttore di collane editoriali e collaboratore di periodici, editorialista di “Il Giornale del Piemonte e della Liguria” ha 
coordinato Il Parlamento Italiano, 1861-1992 (Nuova CEI, Milano, 24 volumi, con l'egida del Presidente della Re-
pubblica).  
Collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito dal 1982. 
Dirige l'Associazione di studi storici Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato (Cavour).  
Nel 2017 ha concorso alla traslazione delle Salme di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena dall'estero al Santua-
rio-Basilica di Vicoforte. 
Dal 1980 Medaglia d’Oro per la Cultura, ha ricevuto vari riconoscimenti, anche dalla Presidenza della Repubblica e 
dalla Presidenza del Consiglio (2003). 

 



Questo il programma 
- Ore 18.00 ritrovo; FESTA PER LE ZANZARE…portatevi l’Autan! 
- Ore 18.15 la parola al professore Aldo A. Mola 
- Ore 19.30 “pranzo” sportivo (in piatti già preparati causa Covid) con salumi, formaggi, un 

primo, un dolce, acqua e vino (costo a persona € 20) 
Purtroppo ancora per questa volta il numero dovrà essere 
limitato a 25 persone al massimo: affrettatevi a prenotare 
entro il venerdì 2 luglio, dunque. E comunicate eventuali in-
tolleranze. 
Come sempre: posta@vivant.it oppure 011 6693680 (a 
questo telefono in genere non rispondiamo; è dotato di se-
greteria telefonica, non siate timidi e lasciate un messaggio 
specificando mittente e motivo. Grazie) 
 
Si ricorda che sono ancora in vigore le norma anti-covid: obbligo di 
mascherina, attenzione alle distanze, ecc. ma non ci sarà più il copri-
fuoco, stiamo entrando in zona bianca. 

 
È a disposizione dei Soci che abbiano regolarmente 
corrisposto le quote 2020 e 2021 il libro 

SIAMO STATI EDUCATI COSI’ 
 

Per ricordare la “Santa di Moncalieri” ci ritroveremo 

domenica 4 luglio 2021 alle ore 18.30 
nella Collegiata di Santa Maria della Scala in Moncalieri per la celebrazione della S. Messa. 
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