
Carissime, Carissimi,  
vi segnalo alcuni prossimi appuntamenti da annotare nelle vostre agende 
 

Mercoledì 1 luglio alle ore 20.30. 
  
Le passioni di Ágnes Heller: 
amore, amicizia, giustizia e bellezza 
 

Filosofa e autrice, testimone dell’Olocausto e della rivoluzione ungherese del 1956 fino al giorno 
della sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 19 luglio 2019, ha fatto sentire la sua voce critica 
contro i totalitarismi.   
In diverse occasioni ci ha trasmesso la sua passione per l'amore e l'amicizia, per la giustizia e la 
bellezza. Ci sarà la possibilità di ricordarla ad un anno dalla morte. 
  
Interverranno in videoconferenza: 
Francesco Comina e Genny Losurdo co-autori con Agnes Heller del libro "Il demone dell'Amore" 
Severino Saccardi curatore del numero della rivista "Testimonianze" dedicato alla Heller.  
  
Coordinerà l'incontro Marta Perrini 
  
per collegarsi da computer, tablet o smartphone: 
https://www.gotomeet.me/RBMeet20 
(scaricare prima l’app) 
o tramite telefono dall'Italia +39 0 230 57 81 80 
Codice di accesso: 238-418-357 

  
diretta sulla pagina facebook   
https://www.facebook.com/assrosabianca 
 

La locandina dell’evento è disponibile qui. 
  
Nello scorso appuntamento estivo di Terzolas le avevamo dedicato una serata di letture.  
Trovate alcuni riferimenti su Agnes Heller alla specifica pagina del sito. 
  
  
Venerdì 3 luglio alle ore 20.30. 
promuoveremo l’incontro  
Alex, carezza di Dio per i costruttori di futuro. 
in ricordo di Alexander Langer, costruttore di ponti, varcatore di confini, che ci lasciava proprio il 3 
luglio di venticinque anni fa. 
Sono previsti gli interventi di Leoluca Orlando, Giuliana Martirani, Lidia Leonelli Langer e 
Grazia Villa.  
Sarà possibile seguire la diretta in streaming sulla pagina facebook https://www.facebook.com/assrosabianca 

 

Nel corso dei convegni giovanili promossi alla Cittadella di Assisi, Alex Langer sottolineava la 
necessità di intraprendere con coraggio le piccole-grandi scelte per il superamento dei confini, per 
la conversione ecologica, per una riconciliazione con la natura quale possibilità per preparare il 
terreno ad un futuro amico, meno ostile e per rendere più vivibile il presente ed il futuro.  
Alcuni video di questi interventi sono ora disponibili anche grazie ad alcune recenti pubblicazioni di 
cui trovate i riferimenti al seguente link. Trovate un articolo di Francesco Comina che ricorda il suo 
percorso di profeta di ecologia e il testo dell’intervento tenuto durante la scuola di Brentonico il 30 
agosto 1987 su "un catalogo di virtù verdi" e pubblicato su Il Margine n.3/4 1988. 
  
La forza della sua testimonianza è riassunta nelle parole di Giuliana Martirani  
“Alex, carezza di Dio per i costruttori di futuro.  
 

http://www.rosabianca.org/?p=2694
http://www.rosabianca.org/?p=3179
https://www.gotomeet.me/RBMeet20
tel:+390230578180,,238418357
https://www.facebook.com/assrosabianca
http://www.rosabianca.org/wp-content/uploads/200701-AgnesHeller-RiferimentiVideoconf.pdf
http://www.rosabianca.org/?page_id=3158
https://www.facebook.com/assrosabianca
http://www.rosabianca.org/?page_id=3161
https://www.alexanderlanger.org/files/161715-Comina-alex.pdf
http://www.il-margine.it/content/download/3574/27329/file/1988-3_4%20h%20Langer.pdf


Non muori nel nostro cuore, Alex 
col tuo dolce sorriso sempre accennato, 

col tuo protenderti all'altro, anche fisicamente, 

ad ascoltarlo innanzitutto e poi incoraggiarlo, 

e poi a progettare insieme per fare più giusto il mondo. 

… 

Non muori nel nostro cuore, Alex, 
tu che hai portato su di te il peso del mondo. 

Altri prima di te morirono sotto quel peso 

uccisi da quei pesi, 

o dai mille poteri che creano quei pesi. 

Anche morendo, però, 

teneramente hai amato tutti....ed il futuro, 

raccomandandolo a noi, tuoi compagni di speranza, 

e non buttando su nessun altro i pesi, 

anzi chiedendo scusa, con la tua ultima carezza a noi, 

come facevi tu, con accorato sussiego, 

timoroso di addolorare troppo con questa tua morte assurda, 

tu che hai amato tanto la Vita 

fino a morirne...” 

  
Sabato 11 luglio alle ore 17.30 ci sarà un incontro promosso su “La ricerca di un ordine giusto 
in un contesto globale” a partire da una riflessione sviluppata da Giovanni Lattarulo su evoluzione e 

cambiamento, una prospettiva globale in un mondo intimamente connesso che trovate pubblicata al seguente 

link.  

L’iniziativa nasce da una collaborazione avviata con il Centro Internazionale Studenti “Giorgio La 
Pira”. Seguiranno ulteriori dettagli e i riferimenti per il collegamento. 
  
Verranno promosse ulteriori occasioni di incontri online nel mese di luglio su cui verranno fornite in 
seguito comunicazioni specifiche. 
  
Vi anticipo che è in fase di preparazione l’incontro estivo della Rosa Bianca che verrà proposto 
dal 26 al 30 agosto presso la Cittadella di Assisi: 
Il presente non basta a nessuno 
Coltivare un pensiero per il cambiamento, responsabilità e speranza per un futuro desiderabile. 
  
E’ stato avviato un percorso in preparazione con l’offerta di proposte di riflessione su temi importanti 

del nostro vivere, agire e sentire comune.  

Sul sito Rosa Bianca alla pagina specifica troverete alcuni contributi che abbiamo iniziato a 
raccogliere in vista dell’incontro estivo.  
La pagina verrà progressivamente arricchita con i diversi testi che perverranno e con gli 
aggiornamenti della proposta. 
  
I posti sono limitati per cui vi chiederei cortesemente di anticipare il vostro interesse alla 
partecipazione entro il 10 luglio inviando una mail a eventi@rosabianca.org o telefonando al cell. 
331 3494283 per verificare costi e soluzioni.  
 

Un caloroso saluto 

  
Fabio Caneri 
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