
 

 

SINTESI 

della redazione di mercoledì 29 maggio 2019 - h 17,30 

Presenti:  Carlo C., Carlo F., Dario, Enrica, Erminia, Luciana, M.Grazia, Maurizio, Ugo, Vito. 

 
Ringraziamento per la verbalizzazione: ci sarebbe un’assunzione di impegno da parte di  
Giovanni, che non riesce a garantire la presenza. 
 
Commenti alle elezioni 
 

1) sguardo al numero di maggio mentre giugno è in stampa 
Dario colpito da diverse cose  e non completamente d’accordo: Felizietti rientra nei concetti 
di mistero e di fede, interessante sul Rosario (Ugo), e la voce dal Venezuela (Vento), 
discorso Europa, interessante quanto dice Patrizia Pollio. L’attualizzazione del pensiero di 
Maritain  ci riporta a un altro tema, la democrazia da legare con il discorso dell’alienazione 
oggi, tossica per la democrazia. Vito, sull’articolo di Ugo la molla, la speranza, ma occorre la 
politica. E un’autorità morale. Ma la democrazia è in crisi. Enrica, c’è la crisi della 
democrazia rappresentativa, nei confronti di altre forme con cui entra in concorrenza, 
l’accesso all’informazione sia diffusa, crea diffidenza verso la delega. Ugo riferisce di 
un‘inchiesta sulla confessione: pochi confessano evasioni fiscali; nessuno danni ecologici, 
neppure dopo la Laudato si’, nessuno. Giovanni, manca un salto culturale, Istituzioni sono 
dipendenti dal cittadino. Procedure amministrative semplici. 
 

2) individuazione di un tema su cui ragionare insieme 
Maurizio interviene profilando il tema dell’uomo moderno fragile: le molte 
conoscenze  non vengono organizzate in una struttura 

 
3) note e problemi sui menabò provvisori di luglio agosto 
      Ugo, approfittando di una maggiore elasticità nella foliazione, oltre all’appendice      
      con gli atti dell’incontro di Torrazzetta 2018 sui migranti, arricchirà la terza parte,  
      dando spazio a giacenze arretrate. 

 
4) liminaire luglio (bozza di Enrica e Dario). Lunga discussione come sempre per 

arrivare alla formulazione che sarà messa a punto da Ugo accogliendo il senso di 
quanto si è detto.  
 

 5) prossimi liminaire: Vito, Maurizio, Dario, Carlo F, Ugo 

 

discussione: GIUGNO (AGOSTO) SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 

curatore: Maurizio Carlo F Vito Ugo     

Tema         

pubblicazione: SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 

 
6) argomenti: Semeria (Gentili); Radicalità cristiana (Piana); Pace sbagliata (Badini); 
Pirandello (Ugo);…  
 



 

 

7) riflessioni comuni. Concetti centrali: Fede, Credibilità della fede, Mistero, Verità, 
Incarnazione, Rivelazione/parola dio Dio,“Voi chi dite che io sia?”; Preghiera, Creazione, 
Chiesa, Spiritualità, Natura, Etica. 
 
8) intervento incontro riviste; 
15 giugno a Bologna, i temi sono linguaggio comune, contributo dei non credenti alla 
riflessione religiosa. 
Andranno Enrica e Ugo e, forse, Dario (con Giovanna) 
 
9) calendario (conferma giugno); 

  GIUGNO 2019 

domenica 2  Incontro a Montebello 

mercoledì 5 17,30 La Preghiera in Luca (Vito) con invocazione allo Spirito  

 mercoledì 12 17,30 Incontro con il Pastore Massimo Marottoli (Teologia e Preghiera) 

 mercoledì 19 17,30 Riunione di Redazione e chiusura dell’anno di lavoro 

25 settembre redazione 
19 ottobre incontro collaboratori 
 
10) indicazioni pratiche per Montebello. Da Genova andranno Dario, Erminia, Maria Grazia, 
Giovanna, Vito.   
 
11) eventuali e varie. Franco Ferrari, presidente dell’associazione Viandanti, conta di passare 
da Genova nelle prossime settimane e incontrerebbe volentieri il Gruppo. Sarà ormai 
probabilmente per dopo l’estate. 
 
Si conclude alle 19,35 

 


