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                                               -  Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente onorario  
                                                  e ai Revisori 

                                               -  Alle amiche e agli amici in indirizzo 

  

Carissimi, 

vi confermiamo la riunione del Consiglio dell'Istituto che si terrà  

lunedì 16 novembre ore 18  

presso Ass. Andareoltre, Via Saragozza 189/3. 

Desideriamo raccogliere le vostre proposte e mettere a punto un orientamento comune su come 
rivolgerci al nuovo Vescovo di Bologna. Al di là della forma concreta di contatto che verrà scelta, conta 
ciò che a noi pare importante chiedere al proprio Vescovo per il bene della nostra chiesa e della nostra 
città.   



Aiuta molto, sotto un profilo generale, il recente discorso di Papa Francesco al V convegno della Chiesa 
italiana, che vi invitiamo a leggere: clicca e scarica Firenze, la Chiesa di Papa Francesco.pdf  

Un articolo di Repubblica mette in rilievo la forte discontinuità con gli ultimi decenni, caratterizzati 
dalla pretesa di un ruolo guida sulla società da parte dei cristiani e soprattutto dei Vescovi: clicca e 
scarica Paolo Rodari Quei vent'anni dei vescovi in politica.pdf.  Una fase che ebbe inizio, secondo 
l'articolista,  col secondo Convegno ecclesiale (Loreto, 1985), poi confermata nei convegni successivi.   

Nella recente commemorazione del socio defunto avv. Gian Paolo Nascetti, l'Istituto, analizzando il filo 
rosso della sua esperienza di cristiano, ebbe a ricordare il primo Convegno ecclesiale nazionale (Roma, 
1975, "Evangelizzazione  e promozione umana"), traduzione concreta della metodologia del § 4 
dell'Octogesima adveniens (Paolo VI , 1971) secondo la ricostruzione di un saggio di fine anni '70 di 
Achille Ardigò.  

Quella metodologia, che assume la comunità di Chiesa locale, guidata dal Vescovo, come luogo di 
confronto tra credenti sulle stesse trasformazioni sociali, economiche e politiche, potrebbe tornare di 
attualità proprio oggi, in tempi di ormai pacifico pluralismo delle opzioni politiche  dei laici credenti e 
proprio quando le diversità rischiano, tra l'altro, di sciogliersi in una tendenza generale all'indifferenza e 
al disimpegno. 

Vale la pena di rileggere il saggio di Ardigò, che tra l'altro espone, in parallelo con la Octogesima 
Adveniens, proprio le importanti indicazioni del primo convegno ecclesiale (i criteri proposti da mons. 
Franceschi!): clicca e scarica Achille Ardigò Fede e politica nelle posizioni della cattolicità 
contemporanea.pdf 



All'incontro di lunedì abbiamo invitato alla riunione alcune amiche ed amici che, pur non facendo parte 
del Consiglio, ci possono dare una mano  nella nostra ricerca. 

Vi aspettiamo e vi inviamo un caro saluto. 

Domenico Cella - Mario Chiaro 


