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Oggetto:  Conversazioni di Assisi – incontro di Milano, 18 febbraio 2011 
                “Chi Parla e chi tace.  

     La partecipazione e la comunicazione, oggi, nella vita sociale e nelle chiese” 
 
 
 
 
Carissima/o, 
 
un saluto affettuoso dai volontari e dalle volontarie della Pro Civitate Christiana.  
 
Da quasi un anno abbiamo messo in cantiere di riprendere le “Conversazioni di Assisi”, un’idea 
antica che rivela oggi una forte attualità. La ‘Cittadella’ rimane un luogo dove proseguire il 
confronto tra persone provenienti da esperienze  diverse tra loro e in grado di rilanciare un dibattito 
e una qualche provocazione di cui avvertiamo la necessità. Così com’è nella tradizione della 
Cittadella, ma ancor più nella sua vocazione e missione.  
 
L’incontro diventa occasione opportuna e preziosa anche per aiutarci a ridefinire il ruolo della 
Cittadella nel cambiamento. Da più parti ci vengono avanzate aspettative e proposte. Alcune delle 
coscienze più avvertite nella chiesa e nella società, ci chiedono di continuare ad essere presenti 
nel dibattito culturale, di non smettere di essere consapevolezza critica e profetica. Ce n’è tanto 
bisogno! Se ripensiamo alla nostra storia, dobbiamo ammettere che, pur tra mille difficoltà e 
ostacoli, non abbiamo mancato mai di offrirci come spazio di incontro e di dialogo sui nodi cruciali 
del vivere. Alcune volte abbiamo anticipato i tempi, abbiamo osato, abbiamo dato voce alla 
ricchezza delle diversità. Abbiamo fatto incrociare voci, temi, dibattiti che non avevano luogo 
altrove. Umili strumenti di questa intensa attività sono state la rivista Rocca, i convegni e i corsi di 
studi, la casa editrice, la galleria d’arte, la biblioteca… Ora ci rendiamo conto che l’esigenza 
persiste (se non è addirittura più forte) ma che rischiamo di non riuscire ad essere altrettanto 
efficaci. Per queste ragioni facciamo ricorso agli amici affinché, mostrando di crederci ancora, ci 
sostengano con la loro collaborazione e col contributo di idee e proposte. Le “Conversazioni di 
Assisi” vogliono essere anche questo. 
 
Recentemente, ci siamo proposti di organizzare localmente alcuni incontri informali su un tema 
specifico che poi sarà ripreso a giugno in Assisi con una presenza che speriamo allargata a quanti 
ne fossero interessati e con l’apporto di alcuni amici/esperti con qualche esperienza e competenza 
specifiche. 
 
Volendo affrontare un tema concreto, l’abbiamo individuato così: “CHI PARLA E CHI TACE. La 
partecipazione e la comunicazione nella vita sociale e nelle chiese”. 
Il primo di questi incontri preparatori (ma non solo preparatori!) sarà a Milano in via S. Antonio, 5 
– Aula Lazzati venerdì 18 febbraio alle 18.00. Abbiamo pensato che anche tu possa essere 
interessato a dare il tuo contributo e per questo saremmo felici della tua presenza e del tuo 
apporto. 
 
Nel ringraziarti dell’attenzione, speriamo vivamente di ritrovarti per costruire insieme e ti salutiamo 
fraternamente. 
 

Tonio Dell’Olio  
e i volontari della  
Pro Civitate Christiana 


