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Roma, domenica 26 luglio 2009 
     

Carissimi, 
     dopo il seminario di Ostuni, rivolto particolarmente ai giovani e dedicato quest’anno alla 
testimonianza profetica di don Primo Mazzolari, ci accingiamo a raggiungere Lanusei dove 
abbiamo programmato di svolgere il seminario di “formazione degli adulti”, dedicato al magistero 
di pensiero e di vita di Giuseppe Lazzati, nel primo centenario della sua nascita. 
 Il seminario ha la duplice finalità di approfondimento tematico e di confronto problematico: 
perciò, una articolazione in due momenti. Inizieremo con la cena di accoglienza il 24 agosto, cui 
seguiranno una breve introduzione e la presentazione del programma e dei partecipanti.  
Il momento dell’approfondimento tematico ci impegnerà nei giorni 25  e 26, nei quali 
approfondiremo i seguenti argomenti: da Maritain a Lazzati: l’unità dei distinti; Lazzati, il Concilio, 
la teologia del laicato; il cattolicesimo democratico, una cultura di mediazione politica. 
 Il 27 è previsto come “tempo libero” che, comunque, potremo organizzare anche insieme. 
Nei giorni 28 e 29 svilupperemo il confronto problematico sulle/delle realtà locali, con l’intento di 
verificare la possibilità di organizzare e coordinare l’espressioni territoriali del cattolicesimo 
democratico e di sollecitare una presenza significativa del cattolicesimo democratico nel Partito 
Democratico. 
 Riserveremo la mattina del 30 alle conclusioni, alla lettura del documento finale, alla 
celebrazione del giorno del Signore. 
 Desidero ringraziare sin da ora la vivace componente sarda dell’associazione e, in 
particolare, Anna Maria Piga che, con la collaborazione di Pier Giorgio Maiardi e di Pierluigi 
Moriconi, si è sobbarcata alla onerosa impresa organizzativa. 
Mi è cara l’occasione per assicurare la cordialità dei miei saluti e dire l’arrivederci ai soci e agli 
amici che verranno in Sardegna 

 
 
P.S. : Guideranno con me l’approfondimento tematico, mons. Ignazio Sanna, arcivescovo di 
Oristano; don Pietro Borrotzu, responsabile della CES per i problemi sociali e il lavoro; mons. 
Battista Angelo Pansa, biblista e parroco della Trasfigurazione in Roma. Il confronto problematico 
sarà condotto dai componenti il nostro coordinamento sardo e da esponenti dell’associazionismo 
ecclesiale e politico regionale. 


