
Ai Soci dell’Istituto

Carissimi,

vi  raccomandiamo con  una  certa  premura  l’incontro  di  martedì  17  maggio  ore  21  su

“Credenti,  pace,  guerra”,  che  vedrà  nostro  ospite  mons.  Stefano  Ottani,  parroco  di  San

Bartolomeo e Gaetano e Vicario episcopale per la sinodalità della diocesi bolognese.

I cristiani vivono come tutti gli altri i problemi e le difficoltà del mondo in cui sono immersi,

ma  con  un  senso  nuovo,  da  testimoniare  e,  con  le  necessarie  mediazioni  storico-politiche,

manifestare nelle diverse pratiche sociali e istituzionali. Quale è il senso nuovo dei cristiani nei

momenti di conflitto e di possibile rottura della convivenza tra gli uomini, oggi così incombente

nelle relazioni internazionali? Quale il cammino verso questo senso nuovo tra Vecchio e nuovo

Testamento? Quali  le  fonti  cui  fare  tutti  riferimento,  nel  legittimo pluralismo delle  opzioni

politiche valido anche per i credenti? 

Sui temi della pace e della guerra, soprattutto di una guerra in atto, il Magistero ha avuto

parole esplicite e forti ma tenue e quasi inconsistente è la ricerca e il dialogo tra i credenti laici.

L’incontro dell’Istituto vuole essere, anche sotto questo aspetto, uno stimolo ad iniziare.

Sull’argomento dell’incontro Domenico ha tenuto recentemente una piccola riflessione in un

contesto ecclesiale. Ve la giriamo. Clicca e scarica  Domenico Cella Credenti e pace.pdf

Desideriamo poi informarvi che mercoledì prossimo 18 maggio alle ore 17 a Bologna presso

il Palazzo Confcooperative Via Calzoni 1/3 la Fondazione Giovanni Bersani terrà un convegno

sui suoi progetti di sviluppo in agricoltura dedicato alla memoria di Giampietro Monfardini, che

fu presidente della Fondazione ma anche stimatissimo socio dell’Istituto De Gasperi. Il ricordo

di Giampietro, della sua intelligenza e della sua simpatia è sempre vivo in noi e parteciperemo e

invitiamo  a  partecipare  all’incontro  per  esprimere  la  nostra  gratitudine.  Clicca  e

scarica Programma convegno dedicato alla memoria di Giampietro Monfardini.pdf

Un caro saluto.

Domenico Cella – presidente dell’Istituto, Mario Chiaro, vice presidente
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