
 

 

SINTESI 

della redazione di mercoledì 19 giugno 2019 - h 17,30 

Presenti:  
Carlo C., Carlo F., Dario, Enrica, Enrico, Erminia, Giovanni, Luciana, Maurizio, Ugo, Vito. 

ringraziamento per la verbalizzazione; 

1) sguardo al numero di  giugno mentre il numero estivo  è in elaborazione; 

2) confronto su qualche articolo; 
 

Arrivati alla fine dell’anno, il numero estivo sarà di 40 pagine; riguardo invece al Gallo di 
giugno, Dario commenta positivamente la Parola nell’anno, trova collegamento con 
liminaire di Maurizio. Filo rosso che ci deve essere, difficoltà invece su quello della Riva, 
troppo dettagliata sintesi del Chirstus vivit di Francesco sui giovani. Spunto sulla poesia di  
Pontiggia degno di approfondimento. Muià, apprezzata citazione di Saragat, presidente 
dell’assemblea costituente: democrazia, rapporti tra uomo e uomo e osservazione sulla 
struttura sociale del paese. Vito ha colto nel quaderno un filo grigio che attraversa parecchi  
articoli: la fuga del tempo e l’ansia del futuro che viene incontro dal futuro nel presente. A 
parere di Giovanni, molti articoli potevano esser più corti, le pagine di argomento religioso,  
troppo  dense. Alcune volte occorrerebbe una chiarificazione anche sulla collocazione degli 
autori. Ugo trova interessante il riconoscimento (Molari) della fraternità tra gli uomini come 
carattere principe del cristianesimo. L’articolo della Riva, denso per una scelta a monte, 
riferisce di un documento, con preoccupazione di avere un riassunto esauriente di un testo 
molto lungo  che probabilmente non verrà letto. Sulla lunghezza e densità degli articoli è 
importante è il bilanciamento. A parere di Enrica, l’equilibrio è nell’alternanza. Ugo 
riguardo la collocazione degli autori commenta che più che l’orientamento, conta la 
credibilità della persona: non una verità, ma cose su cui val la pena riflettere 
 
3) note e problemi sui menabò provvisori di settembre(materiali allegati); 
viene fatta la consueta panoramica, tenuto conto che qualcosa potrebbe cambiare. 

4) liminaire settembre (bozza Maurizio); 
Viene fatta la lettura e vengono proposti alcuni miglioramenti 
 
5) prossimi liminaire: Carlo F (ott), Vito (nov), Ugo (dic); 

 

discussione: (AGOSTO) SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 

curatore: Carlo F Vito Ugo     

Tema        

pubblicazione: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 

 



 

 

6) argomenti: Semeria (Gentili); Pirandello (Ugo);…  Argomenti in parcheggio: Fede, 
Credibilità della fede, Mistero, Verità, Incarnazione, Rivelazione/parola dio Dio,“Voi chi dite che io 
sia?”; Preghiera, Creazione, Chiesa, Spiritualità, Natura, Etica. 
 
7) Intervento pastore Marottoli; 
Alcuni commenti sull’intervento del pastore, di cui si cercherà di recuperare la registrazione 
per trarne qualcosa per la rivista. 
 
8) organizzazione incontro ottobre su democrazia e alienazione; 
Dario consiglia Carofiglio i piedi nel fango, per settembre. Giovanni propone di condividere 
via mail, brevi messaggi. Carlo F introdurrà l’incontro. 
 
9) incontro riviste di sabato 15 
Ugo riferisce sull’incontro e i diversi temi emersi 
 
10) calendario(conferma ottobre); 

  SETTEMBRE  

mercoledì 25 17,30 Riunione di Redazione (lim di novembre) 

  OTTOBRE 

mercoledì 2 17,30 Vangelo 14 25-34 a cura di Ugo 

mercoledì  9 17,30 Incontro sulla democrazia 

sabato 19 10,30 Incontro con i collaboratori 

mercoledì 23  pausa 

mercoledì 30 17,30 Riunione di Redazione (lim dicembre) 

 
Si decide che la riunione del N.E sarà in novembre in coda alla lettura del Vangelo, inoltre si 
anticipa che l’11 dicembre è probabile il primo incontro sul tema delle inquietudini, a cura 
di Luigi Ghia, dal punto di vista sociologico, a cui seguirà presumibilmente a marzo 2020 
un ulteriore incontro sul versante psicologico, a cura di E. Lisei. 
 
11) eventuali e varie. 

 
Si conclude alle 19,35 

 


