Per un verbale
L’incontro del 19 dicembre 2012 ha visto un cambio molto significativo del gruppo: la maggior parte dei
presenti all’incontro precedente di apertura non ha partecipato ed erano invece presenti altre persone (in
larga misura già facenti parte del gruppo di lettura Voglia di leggere).
I presenti erano 9.
Tutti avevano eseguito la “consegna” (lettura del libro di d. Lorenzo Milani “ L’obbedienza non è più una
virtù”), estendendo anche l’interesse ad altri testi dello o sullo stesso autore.
Dopo presentazioni per punti (Cabrini) che ritenevo essere collegati al tema del tavolo, e più nel merito dei
contenuti (Marzucchi), i temi toccati sono stati:
-la non violenza e l’obiezione di coscienza
-il principio di coscienza collegato ai temi della libertà e della responsabilità
-il problema della ingerenza della Chiesa nelle scelte civili
-la figura di don Milani, priore ma soprattutto maestro, di Barbiana ha sollecitato riflessioni sul tema
dell’educazione (‘un buon maestro è necessario per formare una buona coscienza’)
-il tema della verità come ricerca personale
Sono state avanzate altre proposte di lettura:
-il dialogo Ratzinger-Habermas del 2004 apparso in varie pubblicazioni
-B. Russell, Perché non sono cristiano
Si è pure accennato al recente discorso del cardinale Scola in occasione della celebrazione ambrosiana,
rinviandone il commento alla lettura integrale rinvenibile alla seguente pagina:
http://www.tempi.it/scola-magistrale-discorso-su-liberta-religiosa-e-neutralita-dello-stato
Per finire vorrei parlare della difficoltà di stesura di un verbale che dia conto di quanto effettivamente
espresso dai presenti. Ogni riflessione è infatti stata esposta con argomentazioni che pur nella sintesi
esprimevano opinioni personali che si intuivano profonde e vissute. Il tema-base, così vasto, assume un
valore di sguardo metodologico, come un grande contenitore. In questo senso potrebbe essere proficuo
sviluppare una serie di temi specifici su cui confrontarsi e costruire una base di riflessioni in forma il più
possibile inclusiva.
L’incontro si è concluso con la scelta di una lettura comune, individuata nel libro di G. Zagrebelsky, Contro
l’etica della verità.
L’appuntamento successivo è stato fissato a mercoledì 6 febbraio 2013, alle 17.

