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Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo all’incontro di studio PICCOLO VIAGGIO NEL CATTOLICESIMO ITALIANO: 
UNA RISORSA PER LA SOCIETA’? , che congiuntamente al Centro San Domenico terremo a 
Bologna Sabato 21 marzo 2009 dalle ore 9,30 alle ore 14 presso la Sala della Traslazione del 
Convento di San Domenico in Piazza San Domenico 13, secondo il programma dell’allegata locandina. 
 
Aiuteranno la nostra riflessione quattro voci autorevoli: Guido Mocellin, caporedattore de “Il Regno-
Documenti” e de “I Martedì” (Eventi principali dal Concilio ad oggi), Luca Diotallevi, docente di 
Sociologia all’Università di Roma 3 (La realtà istituzionale della Chiesa italiana), Mario Chiaro , 
formatore e redattore della rivista “Testimoni” (Modelli di spiritualità e tendenze dell’etica cristiana), 
Fulvio De Giorgi, saggista e docente di Storia della pedagogia all’Università di Modena-Reggio Emilia 
(Clero e laici nella Chiesa italiana). 
 
Per fissare un punto di partenza alla riflessione, proponiamo alla lettura questi documenti: 
 
1 / Don Giuseppe Dossetti, Il Concilio ecumenico Vaticano II, Prolusione, Reggio Emilia, 29 ottobre 
1994. Per sentire l’audio clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/htm/audio.htm; per 
leggere e scaricare il testo clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/dossetti1994.pdf. 
 
2 / Cardinale Joseph Ratzinger, Ciò che tiene unito il mondo, Dialogo con J. Habermas, Monaco di 
Baviera, 19 gennaio 2004. Per leggere e scaricare il testo clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/ratzinger.pdf. 
 
Il cattolicesimo è la realtà di vita associata e popolare più vasta e complessa del nostro paese. Esso vive 
delicati problemi di riposizionamento nella società secolarizzata e multiculturale, ma le frizioni che 
talvolta produce nello spazio comune sono compensate (e spesso suscitate) dalla sua stessa promessa: più 
risulta vivace e profonda la vita spirituale che coltiva, più si pone al servizio delle persone e delle povertà, 
più diffonde sensibilità critiche sui tanti miti ed idoli del nostro tempo e motiva impegni disinteressati e 
altruistici. 
 
La nostra sarà in pratica una ricognizione insieme storica e sociologica del cattolicesimo italiano: storica, 
assumendo come svolta periodizzante il Concilio Vaticano II, sociologica, guardando con particolare 
interesse alla realtà tipicamente italiana dell’ambito parrocchiale e al fuoco del rapporto tra il clero e il 
laicato. 
 
Ci rivolgiamo ad un pubblico di cristiani segnalando una iniziativa promossa da credenti laici che 
intendono valorizzare, nello stesso tempo, la propria libertà di coscienza e l’indefettibile riferimento al 
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Magistero. Ma ci rivolgiamo anche a non credenti o a credenti di altre religioni, sentendo come 
particolarmente appropriata in questi tempi la pratica del principio “noi con gli altri”. 
 
Le chiediamo la cortesia di voler annunciare la Sua partecipazione chiamando il numero telefonico 
dell’intestazione. Chiederemo ai partecipanti un piccolo concorso alle spese, che ci spronerà, tra l’altro, 
alla serietà e alla completezza del servizio. 
 
Un caro saluto. 
 
  Il Presidente                                     Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                Alessandro Albicini 
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