
Bartolomeo del Bene 

Giuseppe Grampa, prete della diocesi di Milano dal 1965, è da 
dodici anni parroco presso la Parrocchia San Giovanni in Laterano. 
E’ stato docente di filosofia delle religioni nell’Università di Padova, 
nell’Università Cattolica di Milano e nel Seminario di Scutari 
(Albania). E’ direttore del mensile “IL SEGNO” della diocesi di 
Milano e consulente ecclesiastico del C.I.F. regionale della 
Lombardia. 

Daniela Mazzuconi, laureata in lettere classiche, diplomata in 
archivistica, paleografia e diplomatica e biblioteconomia, è stata 
docente di ruolo al liceo classico; docente di “Lingua latina e cultura 
cristiana” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sede 
di Milano); direttore del Centro S. Maria Nascente (Fondazione Don 
Gnocchi) di Milano; Commissario straordinario dell’Ospedale 
Maggiore-Policlinico di Milano; presidente di CEM Ambiente S.p.A 
e delle sue partecipate; presidente di Rete Salute; consigliere di 
amministrazione dell’ISMU (Fondazione per le Iniziative e lo Studio 
sulla Multietnicità)e commissario della Fondazione Casa del 
Giovane-La Madonnina di Milano (centri di pronto intervento per 
minori e comunità alloggio per minori extracomunitari).  
In riferimento all’impegno socio-politico è stata vicepresidente 
diocesana dell’Azione Cattolica di Milano (Settore Giovani); 
assessore e sindaco del Comune di Usmate-Velate, dove 
abitualmente risiede; deputato al Parlamento per due legislature 
(1987-1994); sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia 
durante il primo Governo Amato e durante il Governo Ciampi; 
senatrice della Repubblica (2008-2013). Attualmente é presidente 
della Società per Azioni BEA (Brianza Energia Ambiente). Studiosa 
di biblioteche antiche e di manoscritti   sta collaborando a una 
ricerca sugli “Inventari delle biblioteche monastiche italiane alla 
fine del Cinquecento predisposti per ordine del Sant’Uffizio” per il 
settore monastico olivetano.  
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Nell’ambito del ciclo di incontri “l’Europa è per le donne” 
promossi dall’Ufficio Informazione Parlamento Europeo il 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
REGIONALE della LOMBARDIA 

invita all’incontro sul tema 
 

COME IL LIEVITO E IL VENTO 
 

Ragioni e prospettive di un impegno socio-politico 
al femminile 

 
Lunedì 11 marzo 2019 

 
SALA CONFERENZE 

PALAZZO DELLE STELLINE 
Corso Magenta, n°59 - MILANO 

     Civitas veri sive morum (1585) 

 
Piazza San Giorgio, n° 2 – 20123 MILANO – Cell. 331-2960996 – email: 

cif.lombardia@libero.it 



Il Centro Italiano Femminile fin dalla sua nascita,  
soprattutto nel passare da Federazione ad 
Associazione, si è posto al servizio della società civile 
e politica, offrendo un forte contributo ai primi passi 
dell’Italia democratica, che è nata insieme al voto 
delle donne. Alla elaborazione della nostra 
Costituzione ha dato un importante, significativo 
contributo, assieme con altre donne, la nostra 
fondatrice: Maria Federici. 

Dopo di lei, seguendo il suo esempio, in questi 
ultimi 70 anni non sono certo mancate le donne che 
hanno voluto e saputo dare, nei tempi e nei luoghi in 
cui si sono trovate a vivere, il proprio contributo 
umano, sociale e politico, cogliendo con concretezza i 
segni dei tempi e accogliendone le sfide, ma anche le 
opportunità di bene.  

Questa Mission del C.I.F. non si è conclusa: la 
società è cambiata, è vero, ma ogni tempo ha la sua 
strada. Occorre anche oggi cercarla e percorrerla 
insieme con forza e coraggio, per far crescere 
un’umanità vitalmente rinnovata.  

Il Vangelo è stato ed è per la nostra associazione 
(che è dichiaratamente di ispirazione cristiana) il più 
grande aiuto e fonte inesauribile, dalla quale trarre la 
linfa e il vigore necessari per la realizzazione del Bene 
Comune che rappresenta la qualità dell’essere e del 
vivere insieme agli altri. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

10.00       Accoglienza 

10.15       Saluti istituzionali 

Bruno Marasà, Responsabile dell’Ufficio Informazione del 
Parlamento Europeo 

 

Anna Bravi, Presidente del C.I.F. regionale della Lombardia 
 

10.30       Don Giuseppe Grampa 
       Meditazioni bibliche sull’impegno politico 
 
11.00       Daniela Mazzuconi, già Senatrice della Repubblica. 
        Uno sguardo sull’oggi e… il domani 
 
11.30        Esperienze di impegno socio-politico dai C.I.F. 
         territoriali della Lombardia 
 
 
 
  

Introduce e Modera Costantina Marzano - Vice-Presidente 
                     del C.I.F. regionale della Lombardia 

 


