
 

Tel. 340.3346926 

 7 dicembre 2015 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai 
Revisori 

Alle amiche e agli amici in indirizzo   

Carissimi, 

      col vostro attivo concorso, avevamo preparato un messaggio per il nuovo Vescovo di 
Bologna, mons. Zuppi. Il messaggio è stato inviato ed è già arrivata la risposta, 
cordialissima. Ve la trasmettiamo, col testo della nostra lettera. Che bel segno! 

Un caro saluto da Domenico e da Mario 

  

La risposta di mons. Zuppi 

  

CARISSIMI, GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA LETTERA. INTANTO VI RISPONDO 
SUBITO VIA INFORMATICA. PAPA FRANCESCO INSISTE MOLTO SUL DIALOGO E MI 
SEMBRA CHE SE NON LO INIZIAMO AD INTRA DIFFICILMENTE SAREMO CAPACI DI 
PRATICARLO AD EXTRA! E QUANTO AVETE RAGIONE CHE C'E' BISOGNO DI 
RISPOSTE INTELLIGENTI, LUNGIMIRANTI. GRAZIE E SENZ'ALTRO CI INCONTRIAMO. 
USIAMO QUESTA VIA OPPURE QUELLA DELLA SEGRETERIA DIOCESANA, DELLA 
QUALE NON HO CON ME I RIFERIMENTI! A PRESTO E GRAZIE MATTEO 

  

La nostra lettera  

  

A S. E. Monsignor Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna Via Altabella, 6 40126 
BOLOGNA 

  

Rev.mo Monsignore, 

   Le esprimiamo la gioia dei soci dell'Istituto per la Sua elezione a Vescovo di Bologna 
e Le diamo il più cordiale benvenuto. 



    L'Istituto De Gasperi è un'associazione per la ricerca e la formazione sociale e 
politica, impegnata, da Statuto e per libera scelta, a confrontarsi con le esperienze della 
comunità cristiana. Per conoscenza uniamo un appunto sull'Istituto e sugli incontri 
realizzati dal 2007 ad oggi. L'esperienza dell'Istituto è tutta documentata nel sito 
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

    Amiamo la Chiesa e la democrazia nell'organizzazione della vita civile: nell'uno e 
nell'altro ambito, lo confessiamo al nostro Vescovo, sentiamo un grande bisogno di 
partecipazione, di riconoscimento, di dialogo. 

    Ci piacerebbe, tra l'altro, che la comunità di chiesa locale diventasse un punto (più 
vivace) di confronto anche per fini storici di bene comune (in questi giorni pensiamo al 
problema di reagire con lungimiranza al terrore della violenza...). In un recente passato 
ciò sembrò utile  per accompagnare una crescente differenziazione delle scelte politiche 
dei laici credenti; oggi alimenterebbe provvidenzialmente nuovi e creativi impegni di 
fronte a tanto grigiore e disinteresse per il bene comune. 

   Pur essendo una piccola istituzione, ci mettiamo volentieri a disposizione Sua e della 
Chiesa bolognese. Sarebbe anzi per noi bellissimo poterLa incontrare di persona non 
appena Le sarà possibile. 

   Grati per l'attenzione che vorrà dare a questa nostra lettera, le inviamo un deferente 
saluto. 

On. Virginiangelo Marabini (Presidente onorario dell'Istituto), Domenico Cella 
(Presidente), Mario Chiaro (Vice Presidente) 

Bologna, 30 novembre 2015 

 


