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Carissimo,   
 
ricordo e sollecito la Tua partecipazione all’incontro di studio in programma sabato 
mattina prossimo 5 giugno alle ore 9,30 a Bologna presso il Convento di San 
Domenico su “Famiglia nella Chiesa e nella Parrocchia: quale partecipazione?”. 
E’ un profilo tematico abbastanza inedito nell’esperienza dell’Istituto. Esso tuttavia 
conferma il nostro ormai tradizionale interesse per le vicende della Chiesa e della 
comunità cristiana. 
 
Tanto è intrecciata la vicenda religiosa con quella civile: desidero in queste righe 
segnalarTi una splendida iniziativa del nostro PIERGIORGIO MAIARDI , 
coordinatore regionale di Agire Politicamente. 
 
Piergiorgio ci propone per la domenica del 13 giugno una giornata di riflessione tra 
“cattolici democratici” nella Repubblica di San Marino, incontro di singole 
personalità e di gruppi dell’Emilia Romagna, di quella Repubblica e della vicina 
regione Marche.  
Debbo spiegare il perché di una giornata a San Marino (presso Casa San Giuseppe, ci 
si può arrivare la sera prima, trascorrendovi l’intero weekend): perché lì ci sono amici 
che hanno sollecitato l’incontro, per le tradizioni di quell’antica Repubblica e la 
bellezza del sito e soprattutto perché, a San Marino, nel lontano 1902, don Romolo 
Murri, nel corso di una gita sul Titano dei “democratici cristiani” romagnoli, 
marchigiani, umbri e toscani, tenne un significativo discorso intitolato “Libertà e 
Cristianesimo”. 
 
I democratici cristiani di allora erano una cosa del tutto diversa dal partito politico del 
secondo dopoguerra. Erano l’ala giovane e studiosa del movimento cattolico, 
sensibile ai temi della giustizia sociale e, già all’inizio del secolo, delle libertà civili e 
della democrazia politica. Insomma qualcosa di molto prossimo ai “cattolici 
democratici” di oggi. Con le comprensibili distinzioni, discussioni e finanche conflitti 
con altri cattolici. 
 
Quell’antico discorso verrà illustrato e commentato, nella mattina, dal prof. Pier 
Giorgio Grassi, sociologo delle religioni dell’Università di Urbino, e dal prof. Ernesto 
Preziosi, storico dei movimenti cattolici e sociali.  E’ come dire: quelle cose 
appassionano ancora, ancora ci tengono vicini uno all’altro?  Per l’attualizzazione del 
discorso interverrà anche lo storico contemporaneo prof. Giorgio Campanini.  



Nel pomeriggio gruppi e singole personalità presenteranno le loro esperienze. 
 
Già in altre occasioni ho segnalato i singolari punti di contatto del discorso 
pronunciato da don Romolo Murri a San Marino con altri importanti documenti della 
nostra storia religiosa e civile: rinvio al testo integrale di quel discorso, all’importante 
discorso pronunciato nel 1905 da Don Luigi Sturzo a Caltagirone e alla Dichiarazione 
conciliare “Dignitatis Humanae”  del 1965. 
Tutti i tre i documenti li trovi qui:  
http://www.domenicocella.it/htm/frameset-cd.htm. 
 
Per informazioni e prenotazioni relative alla gita di San Marino puoi telefonare a 
Piergiorgio Maiardi (3332159157) o a  Emanuele Guidi (3355709011).  
 
Un caro saluto. 
 
 
Il Presidente 
Domenico Cella  
 


