
ALLA PORTA DELLA LUNA 

PER ACCOGLIERE LA SFIDA DI DESIDERARE E IMMAGINARE… 

 

  

V. VAN GOGH, NOTTE STELLATA, 1889 

 

- CTI Triveneto - 

Incontro di zona 

 
L’incontro di zona previsto per il 15 ottobre prossimo avrà luogo presso la sede di 

Presenza Donna – Via S. Francesco Vecchio 20 – Vicenza, 

dalle ore 10.00 alle 16.00 circa. 

 

Come di consueto, per il pranzo saremo ospitate dalle suore versando un contributo di 5 euro: 

avremmo dunque bisogno di sapere qualche giorno prima la vostra partecipazione e se avete 

particolari richieste rispetto all’alimentazione (anche per questo, vi chiedo dunque di contattarmi via 

mail o telefonicamente al seguente recapito: coccinvolo@libero.it; tel.: 3407304239). 

Per quanto riguarda il tema/l’argomento su cui confrontarci e riflettere insieme, credo sia 

alquanto stimolante e arricchente per tutte/i noi riprendere alcuni punti delle relazioni di Letizia 

Tomassone e Antonietta Potente, specie là dove hanno posto sfide ma anche soglie di desiderio, di 

possibili nuovi immaginari e di continua conversione. 



 

Per aiutarci a rendere ancor più partecipata la nostra assemblea, ho trascritto le registrazioni – 

con tutti i limiti propri di un ascolto auricolare dal computer, visto che purtroppo io non ho potuto 

partecipare – e ho cercato di focalizzare solo i vari passaggi, ed è questo quanto vi mando.  

Inoltre, dal momento che le due trascrizioni non sono state riviste dalle relatrici, quanto ho 

estratto sarà evidentemente solo per un nostro utilizzo. 

Secondo me, a questo contributo si potrebbe aggiungere, sempre e solo come un 

suggerimento, la lettura del libro di Letizia, Crisi ambientale ed etica, Claudiana, Torino 2015, come 

pure quel “testo classico” di Sally Mc Fague al quale avevo accennato già l’anno scorso: Modelli di 

Dio. Teologia per un’era nucleare ecologica, Claudiana, Torino 1998. 

Per quanto riguarda invece la produzione bibliografia di Antonietta, suggerisco uno dei suoi 

ultimi testi, a cui ha fatto riferimento anche Cristina, la nostra presidente: È vita ed è religiosa. Una 

vita religiosa per tutti, Paoline, Milano 2015.  

Sarà come sempre un ritrovarci insieme bello e importante, perché la consapevolezza di 

quanto è necessario il nostro confronto cresca e non si interrompa, affinché – provocata dalle parole 

di Antonietta che richiamo – possa essere per noi sempre più chiaro: da dove rifletto, come rifletto e 

che cosa, ma anche da chi prendo questo riflesso. 

Se posso, vorrei infine confidarvi la mia contentezza nel ritrovarmi, in alcuni punti sviluppati 

al seminario di Roma, su quanto abbiamo anche noi riflettuto l’anno scorso: è bello credo sentirci 

pienamente parte di un Coordinamento con percorsi che, intrecciandosi, alimentano un sentire 

comune e offrono stimoli reciproci per un impegno successivo, anche più personale, nei contesti di 

vita che ognuna/o di noi vive e fa vivere. 

 

Pescantina (Vr), 20 settembre 2016 

 

Cinzia 

(per il CTI Triveneto) 


