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Mentre i carboni della guerra sono ancora incandescenti, don Primo Mazzolari scrive di getto pagine sulla
tolleranza. Il libro è concluso nel marzo 1945. È frutto dei mesi di clandestinità, consumatisi dall'agosto 1944
all'aprile dell'anno successivo prima a Gambara, presso l'amico don Giovanni Barchi, e poi nel rifugio della
canonica di Bozzolo. Don Primo soffre l'impotenza nella parola e nell'azione: per questo si ubriaca "di
solitudine e di inchiostro". Costretto in esilio, si rifugia nella forza del pensiero. Scrive. Prega.
Medita e riempie fogli.
Gli fanno compagnia i libri, un platano a pochi metri dalla stanza e il cielo. Confessa: "Da qui, alzando gli
occhi dal libro e spesso chiudendoli, ho seguito il declinare dell'estate, tutto l'autunno e tutto l'inverno".
Scrivere e riflettere sulla tolleranza è gesto di resistenza alla solitudine umana cui Mazzolari non intende
rinunciare. Per lui è questione di sopravvivenza personale, di respiro interiore, prima ancora che condivisione
di idee con altri. Il libro nasce come esercizio ascetico. Questo semplice fatto induce il lettore ad accostarlo in
silenzio, con atteggiamento meditativo: che cosa è tollerabile della propria umana solitudine? Come resistere a
ciò che non è sopportabile? Che cosa portare con sé e su di sé delle vicende storiche in cui ci si trova?

f. Definizione e significato del termine tolleranza Sindrome della permeabilità intestinale, celiachia,
sensibilità al glutine, spettro autistico, micotossine e tolleranza immunologica ministero della salute direzione
generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - ufficio 4 linee guida sulle tolleranze
analitiche applicabili. IDENTIFICAZIONE. di tolerare «sopportare, tollerare»]. La capacità, la disposizione
a tollerare, e il fatto stesso di tollerare. Benvenuti nel «Giornale della beccaccia», testata settoriale del portale
«Continentali da ferma» Qui di seguito sono elencati i titoli degli articoli « La tolleranza illimitata porta alla
scomparsa della tolleranza. Tolleranza: Capacità di resistere a condizioni sfavorevoli o potenzialmente
dannose SIN sopportazione. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non
siamo disposti a. La Spezia - Tolleranza zero contro gli indisciplinati della raccolta rifiuti. Pubblicata in
Francia nel 1763 costituisce un testo fondamentale. Il Trattato sulla tolleranza è una delle più famose opere di
Voltaire. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in occasione della conclusione del
Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione. [dal lat. tolerantia, der. [dal lat.
Pubblicata in Francia nel 1763 costituisce un testo fondamentale. Tolerance recognizes the universal human
rights and fundamental freedoms of others. L'ormone della crescita è detto anche STH, ormone somatotropo,
somatotropina o GH (growth hormone) è una proteina semplice formata dalla sequenza di 191 amminoacidi.
f. Il valore della resistenza e la tolleranza viene indicato sul corpo del componente mediante un codice di
colori a: 4 bande per le resistenze di bassa.

