
 

14 dicembre 2015  

AI SOCI E AGLI AMICI DELL'ISTITUTO 

Carissimi, 

     desideriamo inviarvi un affettuoso augurio di buon Natale, insieme a una proposta 
indirizzata a ciascuno di voi personalmente. 

     Concluse le Feste, avremmo l’intenzione di dar vita a 2 incontri di lettura 
dell’Enciclica sull’ambiente di Papa Francesco Laudato sì’, con l’occhio rivolto a 
Bologna e al suo territorio. Questo o quel passaggio dell’Enciclica evoca tratti e 
problemi significativi dell’esperienza bolognese? Questa o quella sollecitazione del 
documento pontificio è appropriata al nostro contesto? 

     Parliamo di “lettura” del documento: intenderemmo proprio leggerlo (o farlo leggere) 
in pubblico; quando qualcuno dei partecipanti ritiene  di essere coinvolto da questo o 
quel passaggio, alza la mano e interviene… 

     Non  pensiamo a relatori particolari: al massimo chiederemmo a qualcuno di 
facilitare la lettura dell’Enciclica. Insomma, gli incontri si reggerebbero pressoché 
esclusivamente su di voi.  

     Sareste personalmente disponibili a partecipare? 

     Conclusi gli incontri, potremmo dar vita ad alcune discussioni specializzate sul 
contesto bolognese, immaginiamo con qualche consapevolezza in più. Sarebbe il nostro 
concorso alle imminenti elezioni amministrative. Esse incombono, ma soprattutto 
incombono i problemi del nostro territorio, come mostra la lettera del nostro socio e 
membro del Comitato scientifico prof. Carlo Monti sul Passante Nord e sulle sue 
alternative: clicca e scarica Lettera del prof. Carlo Monti all'Istituto.pdf 

    Aspettiamo con vivo interesse la vostra risposta; in via di massima vi chiederemmo 
di partecipare a tutti e due gli incontri. Fatevi vivi rispondendo a questa mail o 
chiamando il 340.3346926. Diteci anche gli orari tendenzialmente preferiti e se, tra 
gennaio e febbraio, alcune giornate della settimana sono già irrevocabilmente impegnate. 



     Estendiamo gli auguri ai vostri famigliari e vi inviamo un  caro saluto. 

      Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente 

  

PS: sperando di fare cosa gradita, inviamo il testo integrale dell’Enciclica: clicca e 
scarica Papa Francesco, Laudato sì'.pdf.  

PS: avete visto che nuovo Vescovo ha Bologna? A noi suscita il desiderio di essere in 
qualche modo alla sua altezza … 

 


