PAPA FRANCESCO A BOLOGNA. INTERPRETAZIONI E DESIDERI.
Aspettiamo con gioia Papa Francesco in visita alla nostra città e ci
interroghiamo sul senso di questo incontro.
Può aiutare l’editoriale del prof. Andrea Zanotti pubblicato su Il Corriere di
Bologna di sabato 23 settembre, dal titolo (e forse nonostante il titolo) Chiesa e
politica, la battaglia dei due poteri. Ne riassumiamo alcuni passaggi importanti:
Bologna, “fucina e patria dei grandi pontefici giuristi” è stata un luogo tra i più
importanti della lunga lotta per la supremazia tra spirituale e temporale, in un
accidentato percorso dagli alterni sviluppi, sino alla distensione dei nostri giorni
a partire da “confini”, da “crinali” accettati da entrambi i poteri. “Certo, il
pronunciamento morale (della Chiesa) non può venir meno”, ieri sui temi
dell’etica sessuale e famigliare, oggi su quelli del clima e delle migrazioni.
Tuttavia “esso non può spingersi dentro a una discrezionalità tecnica e politica
riservata alla sfera secolare”, parrebbe di capire fino a certe affermazioni
esigenti della Laudato sì e al pronunciamento a favore della legge sullo ius soli.
Intendiamoci: una “distanza” (anche e in primo luogo interiore) tra esperienza
e responsabilità religiosa e politica è sempre una cosa buona, ci ha aiutato nella
storia a prendere misure più appropriate della vocazione di ciascuno e a
resistere al “demone” di soffocare l’interlocutore e la sua libertà.
E tuttavia la Chiesa (e proprio quella della Laudato si’ o dell’aiuto fraterno allo
straniero) può essere vissuta principalmente come un “potere”? E lo Stato (tra
qualche giorno, Palazzo d’Accursio, così simbolicamente proteso su Piazza
Maggiore) soltanto un potere? Non sono in primo luogo due popoli e due
comunità, anzi un solo popolo e una sola comunità, pur animati da diverse forze

propulsive, intuizioni e responsabilità? Come si può “sezionare”
pronunciamento morale e proposta efficace, se questa è offerta con umiltà al
dialogo comunitario, se si affida con fiducia alla mediazione/sintesi delle
istituzioni politiche (luogo di tutti, di tutte le nostre diversità)?
Certo, le cristallizzazioni, gli accentramenti, le condizioni favorevoli alla
pratica esclusiva e talora misteriosa delle responsabilità fanno paura sempre e
ovunque. Anche nella Chiesa (e proprio nella Chiesa dei tempi di Francesco)
vorremmo più libertà e partecipazione influente, libera e propositiva dei laici.
Potrebbero libertà e partecipazione dar luogo ad esiti di cui aver timore?
Dunque, a quando una Laudato sì (anche minore) prodotta da una Chiesa locale
e dal suo popolo?
Clicca e leggi Andrea Zanotti, La battaglia dei due poteri.pdf

LIBIA, SI CONTINUA A MORIRE. CITTADINANZA E IUS SOLI, IL
TESTO IN DISCUSSIONE. Il coraggioso Avvenire continua a testimoniare
una "verità di fatto" (in Libia si continua a morire). A noi stabilire connessioni e
trovare spiegazioni (c'entra qualcosa la nuova politica migratoria
italiana?).Clicca e scarica Avvenire, Agosto morti raddoppiati - Msf caos totale
in Libia.doc
Ius soli sospeso ad un filo. Conoscere di cosa si tratta è il minimo. La proposta,
ferma al Senato, tende a modificare sostanzialmente la Legge 5 febbraio 1992,
n. 91. Riproponiamo le norme in essere e le modifiche che si vorrebbe
apportare. Clicca e scarica Legge sulla cittadinanza. Testo a fronte prima e
dopo.pdf l’eventuale approvazione della proposta.

FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA. Ritorna a Bologna dal 21 al
29 ottobre questa importantissima manifestazione, ormai giunta alla sua XIV
edizione. Convegni, conferenze, tavole rotonde, spettacoli, concerti e mostre
animeranno piazze, strade, chiostri, palazzi e chiese di Bologna e del suo
territorio, eventi tutti tenuti stretti da sperimentate relazioni di insegnamento e
di educazione nelle scuole superiori e nell’Ateneo. Quest’anno il filo rosso che
li ispira è “Contesti. Clima, Ambiente e Risorse tra Storia e Futuro”. Invitiamo
ad esplorare il sito della Festa www.festadellastoria.unibo.it, ricco di
informazioni sulle singole manifestazioni, sulle edizioni precedenti della Festa,
su come si partecipa, ecc. Il 21 ottobre, dalle ore 9 con partenza dalle ore 10

presso l’Arco del Meloncello, avrà luogo la grande rievocazione del Passamano
per San Luca lungo lo storico Portico. Il programma integrale è scaricabile
all’indirizzo http://www.festadellastoria.unibo.it/programma
Proponiamo per approfondimenti
Internazionale della Storia 2017.pdf
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PAPA GIOVANNI XXIII PATRONO DELL’ESERCITO? Precisamente
“patrono presso Dio dell’Esercito italiano”? Il Papa della Pacem in terris? E’
avvenuto per l’interessamento dell’attuale ordinario militare ma, stando al
quotidiano Avvenire si erano già adoperati, per raggiungere l’obiettivo, i
precedenti ordinari e molti cappellani militari. Pubblichiamo un appello al
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per rivedere la decisione.
Promosso dall’Associazione Pax Christi, l’hanno sottoscritto Vescovi e laici.
Per adesioni scrivere o chiamare Segreteria Nazionale di Pax Christi:
5/2020375 info@paxchristi.it, Coordinatore Nazionale di Pax Christi: don
Renato Sacco 348/3035658 drenato@tin.it L’Istituto De Gasperi ha già aderito
all’appello
Clicca e scarica Appello per Papa Giovanni XXIII.pdf

