Linguaggi del divino
“Rinascere dall’alto”

2018:

Ai nastri di partenza la rassegna teologica della diocesi di Pistoia arrivata alla 31ª
edizione. Una riflessione profonda sul tema della spiritualità e delle sue tante
sfaccettature, in rapporto con la società contemporanea. A fine ottobre una tavola
rotonda sul tema del lavoro e impegno dei cattolici. Tra i relatori anche l’ex
premier Letta e il Vescovo di Taranto, mons. Santoro.
PISTOIA – Ripiegati sul proprio smartphone o incastrati nel mondo dei consumi
abbiamo ancora interesse per le cose del cielo? C’è ancora spazio per la
spiritualità oggi? Saranno le grandi domande dell’uomo di fronte ai drammi della
modernità e l’antico – e mai come ora attuale – rapporto con l’assoluto i
protagonisti dell’edizione dei Linguaggi del Divino 2018, intitolato “Rinascere
dall’alto”.
Otto incontri, più tre eventi straordinari si dipaneranno in tutto il mese di ottobre
(5 -22) in alcuni dei luoghi più significativi della nostra città, come il convento di
San Francesco, il convento di San Domenico e il Battistero di San Giovanni in
corte, offrendo uno spazio libero, aperto e in dialogo con tutti.
Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato a Firenze, aprirà la rassegna
teologica riflettendo sul tema della spiritualità in una prospettiva dialogica con le
“cose della terra”, cioè la complessità del reale, accompagnati dalla suggestione
in bianco e nero delle fotografie di Mariangela Montanari. Con padre Guidalberto
Bormolini, riascolteremo le grandi domande dell’uomo di fronte alla morte e le
proposte delle diverse tradizioni spirituali e religiose.
Il noto biblista Ermes Ronchi ci ricorderà le nude domande del Vangelo che
continuano a provocare la nostra esistenza, mentre con Gaetano Piccolo, gesuita e
metafisico, intraprenderemo un viaggio sorprendente attraverso noi stessi alla
luce del discernimento cristiano. Il professor Andrea Monda, docente di religione,
scrittore e autore assieme a un gruppo di studenti dei testi dell’ultima via Crucis
col Papa al Colosseo, protagonista del format “Buongiorno professore” (TV2000),
ci aiuterà a scoprire quale spiritualità è diffusa oggi tra i giovani.
Proveremo a a riflettere sul tema del “silenzio” e dell’ascolto nell’esperienza

radicale degli eremiti con Antonella Lumini, affiancata nel racconto dal
vaticanista di “Repubblica” Paolo Rodari, ma anche grazie al documentario “Voci
del silenzio” diretto da Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. Il loro racconto
proporrà un percorso a ritroso verso le radici dell’esistenza, lo stimolo concreto a
riequilibrare il nostro modo di stare al mondo.
Goffredo Boselli, monaco di Bose, ci aiuterà a scoprire come la liturgia ci
introduce nello spazio in cui opera l’assoluto e l’umano si apre al divino. Basilio
Petrà, teologo e preside della Facoltà Teologica dell’Italia centrale indicherà gli
orizzonti della vita nello Spirito donata a chi “rinasce dall’alto”.
La conclusione di questa nuova edizione è affidata ad una tavola rotonda di
grande livello sull’impegno dei cristiani sul tema economia e del lavoro, curata
dell’Ufficio per la Pastorale sociale, con la presenza di Enrico Letta, economista
ed ex premier, Enrico Giovannini, economista ex presidente dell’Istat, mons.
Filippo Santoro, vescovo di Taranto.
Un appuntamento da non perdere per pensare, interrogarsi e lasciarsi stimolare
sulle domande decisive dell’esistenza.
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