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                                                                                                29 novembre 2010 
 
 
Invito al Seminario sull’autorità nella Chiesa. La sintesi di don 
Mandreoli e uno spunto di Enzo Bianchi. 
 
                                 

Gentile Amica ed Amico, 
 
la invitiamo al terzo seminario del Corso sulle “relazioni di potere nella 
società contemporanea” che si terrà mercoledì prossimo 1 dicembre alle ore 21 
a Bologna presso il Convento di San Domenico P.zza San Domenico 13.  Il 
tema del Seminario  è la Chiesa e l’esercizio del potere: una tensione permanente. 
Relatori prof. don Fabrizio Mandreoli, docente di Teologia della Facoltà Teologica 
Emilia-Romagna e Mario Chiaro, pubblicista del Centro Editoriale Dehoniano. 
 
L’Istituto De Gasperi guarda da sempre con profondo interesse alla comunità 
dei cristiani e alla Chiesa cattolica, riserve inesauste di senso critico e di 
solidarietà offerta a tutti gli uomini. Per i singoli soci dell’Istituto (per molti di 
loro) esse sono luoghi di vita credente, per l’Istituto sono oggetto di studio e 
di comprensione riflessiva.   
Naturalmente i criteri ipotizzabili per interpretare le relazioni proprie della 
comunità politica e sociale non sono nell’insieme utilizzabili per i gruppi 
religiosi: del resto proprio Hannah Arendt, nel saggio generale proposto 
all’attenzione dei corsisti (che riproponiamo), concettualizza e distingue, in 
opposizione alla potenza (proprietà al singolare) e accanto al potere (relazione 
orizzontale tra pari), la parola chiave di autorità (pur sempre in un contesto di 
pieno rispetto della libertà delle persone). 
 
In ogni caso, il Seminario del 1 dicembre rifletterà in modo diretto sulle 
relazioni “di potere” interne alla Chiesa (cattolica): uniamo al riguardo la 
sintesi della relazione del prof. don Mandreoli e una densa riflessione del 
priore della Comunità di Bose Enzo Bianchi (2007). Da ultimo trasmettiamo 
una presentazione all’incontro, che potrebbe diffondere tra conoscenti 
interessati. 
 
Grati per l’attenzione Le inviamo i migliori saluti. 
 
Il Presidente             Il Vice Presidente    Il Responsabile del Corso  
Domenico Cella       Piero Parisini           Gianluigi Chiaro 
 
 
P.S. Il relatore don Fabrizio è autore di un libro di prossima uscita, F. 
Mandreoli, Appunti sul Vaticano II. Un modello di discernimento, Edizioni San 
Lorenzo, Reggio Emilia. 
 
 
 


