Ai Soci e agli Amici dell'Istituto
Cara Amica e Caro Amico,
desideriamo farle giungere il nostro caldo augurio di un buon Natale, nel
desiderio di nuovi inizi personali e sociali.
Ciò che ci colpisce e commuove del Natale cristiano è che l’attesa e la
fiducia di nuovi inizi ci vengono incontro col volto di un bambino, di una cosa
piccola che deve crescere e lo fa col sorriso e l’affetto. Per tutti, anche per i non
credenti, sarebbe un grande sconvolgimento storico: “Come una macina da
mulino, la storia aveva sempre macinato nella stessa direzione: dal piccolo
verso il grande, chi ha meno sottomesso a chi ha di più, il debole schiacciato dal
forte, chi sa tante parole che imbroglia chi ne sa poche”. La direzione della
notte di Betlemme avrebbe ora un assoluto nuovo verso: ” Dio verso l’uomo, il
grande verso il piccolo, dal cielo verso il basso, dai palazzi verso una stalla, dal
tempio a una grotta, i Re Magi verso un bambino. Il Signore ama racchiudere il
grande nel piccolo, è la sua arte”.
Anche l’Istituto De Gasperi cerca un suo nuovo piccolo inizio. Per esempio,
abbiamo cercato di accrescere coinvolgimento e partecipazione dando vita a
“Redazione sociale”, pubblicazione online su fatti, commenti e documenti
raccolti e discussi “in circolo” ( per ora su piattaforma Internet, ma presto
speriamo finalmente in presenza).

Rivolgendoci soprattutto a ragazze e ragazzi e a giovani adulti, ci siamo dati
un appuntamento mensile nel pomeriggio del primo o secondo mercoledì del
mese. Lo faremo anche dopo le Feste in gennaio
MERCOLEDI' 12 GENNAIO 2022 DALLE ORE 17, 30 ALLE 19
clicca su piattaforma GoToMeeting
https://global.gotomeeting.com/join/657609341
N.B. Se è la prima volta che si una GoToMeeting, scaricare prima l’applicazione cliccando:
https://global.gotomeeting.com/install/657609341

Cercheremo tra l’altro di affinare la formula della pubblicazione e di risolvere
i tanti problemi organizzativi ma soprattutto ci interrogheremo su un nostro
possibile concorso come istituzione culturale ad un fatto ormai
spasmodicamente atteso da tutti (l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica), un fatto sul quale il nostro sistema politico si gioca davvero
anch’esso un tanto desiderato nuovo inizio! Per esempio, sarebbe possibile
approntare una snella antologia sulle discussioni dei Costituenti riguardanti
l’art. 92 secondo comma Cost. (nomina presidenziale del presidente del
Consiglio dei Ministri), snodo nel quale sembrerebbe concentrarsi con
particolare efficacia l’esercizio del potere presidenziale secondo la nota
metafora della “fisarmonica”. Naturalmente dobbiamo discuterne
approfonditamente insieme.
Ancora buon Natale, un arrivederci e un caro saluto.
Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente

PS: Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto che è aperta la CAMPAGNA
DI ADESIONE ALL'ISTITUTO per il 2021/2022.
Le quote sono quelle degli anni scorsi: Socio ordinario: Euro 50, Socio sostenitore:
da Euro 50 a Euro 100, Socio Benemerito: da Euro 100 ed oltre).
Esse vanno versate sul c/c IT04D0306902482100000003217 (Intesa S.Paolo Via
San Felice, intestato a: Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De
Gasperi”).

