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SERGIO MATTERELLA, IL NUOVO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA. Cose nuove, anche nelle istituzioni e nella politica?  Finalmente un 
"respiro costituzionale"? Un centro autonomo che garantisce tutte le voci della 
Repubblica, il pluralismo dei suoi poteri, la ricchezza delle sue formazioni sociali? 
Promuovendo il confronto nella libertà? Rigettando finalmente le diverse versioni di 
"necessità storica" che tolgono spontaneità e intelligenza all'agire politico? Rimuovendo 
i patti "a priori" presi in piccole stanze che umiliano la libertà degli attori? Ristabilendo i 
fili di continuità della nostra esperienza repubblicana tra ieri (il meglio di ieri) e oggi? tra 
pensiero e azione? 

Sebastiano Messina, su La Repubblica, ricostruisce le amicizie e il contesto famigliare 
del nuovo Presidente Sergio Mattarella: tra tutti le figure di Benigno Zaccagnini, di 
Leopoldo Elia, di Pietro Scoppola, i giochi, insieme al fratello Piersanti, poi ucciso dalla 
mafia, con i figli di Alcide De Gasperi e di Aldo Moro, i grandi amici del padre 
Bernardo come Luigi Sturzo, Giorgio La Pira, mons. Giovanni Battista Montini. E'  un 
mondo, quello dei  credenti fortemente coinvolti con la democrazia (i "cattolici 
democratici") quasi "sepolto sotto la sabbia", ma esiste, è sempre una riserva preziosa 
per la Repubblica. Clicca e scarica Sebastiano Messina Il mondo riservato del giudice 
costituzionale.pdf 

  

VOCI ED ESPERIENZE FEMMINILI DI UMANITA'.  Dopo Eva e la lettura 
del "peccato originale" che riequilibra i pesi tra i generi e ricostruisce i significati, 
proseguono i contributi della prof.ssa Rosanna Virgili sulla donna nel Vecchio e nel 
Nuovo Testamento.  Clicca e scarica Rosanna Virgili La donna biblica come voce 
critica e alternativa (2).pdf - Clicca e scarica Rosanna Virgili, La forza profetica delle 
donne (3).pdf 



Clicca e scarica gli altri interventi all'incontro del 29 gennaio: Gianni Ghiselli, Eva, il 
controcanto dei classici.pdf - Mario Chiaro Introduzione agli incontri.pdf 

La prof.ssa Virgili sarà ancora relatrice all'incontro su "La scelta di non tacere della 
Regina Ester", che si terrà giovedì 26 febbraio.  

  

DISOCCUPATI, PRECARI, LICENZIATI E LE POLITICHE DEL GOVERNO. 
Politicamente, organo dell'associazione Agire Politicamente, pubblica un articolo del 
Presidente dell'Istituto. Dati, problemi, indirizzi, proposte, anche integrando 
orientamenti diversi. Clicca e scarica Domenico Cella Disoccupati, precari, licenziati e 
le politiche del Governo.pdf 

 


