Lettera dal Consiglio della Fondazione
[dicembre 2015, n. 9]

“ANCHE SE TUTTI, IO NO”
La Chiesa e l'impegno per la giustizia a Reggio Calabria nel libro del gesuita Giovanni Ladiana
Serata con il p. Giovanni SJ
Villa sant’Ignazio, domenica 10 gennaio, ore 20,30
Cari amici,
Il nostro amico gesuita di Reggio Calabria, sarà nuovamente fra di noi a presentare il suo libro.
La frase "Anche se tutti, io no" è pronunciata dall'apostolo Pietro durante l'Ultima Cena per protestare il
suo amore verso Gesù a dispetto di qualunque tradimento. Padre Giovanni riprende queste parole da un
altro gesuita, il tedesco Alfred Delp, che le scelse come motto della resistenza nonviolenta sua e di altri
confratelli al nazismo, pagata fino al sacrificio della vita. Tra gli animatori di ReggioNonTace, il movimeno
di cittadini nato nel 2010 per contrastare la 'ndrangheta, Ladiana (in collaborazione con Vittoria
Prisciandaro, Edizioni Laterza) racconta della necessità di fronte alle mafie di scegliere risolutamente tutti
da che parte stare: "sia chi prende sul serio la propria Coscienza di credente in Gesù, sia coloro che, non
credenti in lui, sceglieranno di rispettare la propria Coscienza di uomini e di donne. Ma non si può
attendere che si sia tutti, prima di prendere decisioni".
Vale la pena di non perdere questa occasione di riflessione, che tocca da vicino anche il nostro territorio.
Qui sotto qualche link d’approfondimento.
Al solito chiediamo a tutti i referenti degli enti di adoperarsi per fare circolare al massimo questo
messaggio. Con viva cordialità e l’augurio di un inizio d’anno nel quale riaccendere il desiderio
dell’impegno per la giustizia e per la pace,
Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione

http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1561&Itemid=101
https://www.youtube.com/watch?v=3js8BwremvY
http://it.aleteia.org/2015/04/03/anche-se-tutti-io-no/
http://www.lafeltrinelli.it/libri/giovanni-ladiana/anche-se-tutti-io-no/9788858117361
http://www.reggionontace.it/
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