
Verona, 2 giugno 2020 

 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

 eccomi con una ulteriore comunicazione. Come sa chi ha partecipato 

all’Assemblea del 9 maggio scorso, abbiamo a lungo sperato di poter 

svolgere il Seminario annuale almeno parzialmente in presenza, con le 

dovute cautele e il necessario distanziamento. Allo stato attuale prevale 

tuttavia una posizione ancora più prudente: manteniamo il tema 

programmato e il lavoro fatto dalle nostre relatrici, ma l’incontro sarà 

interamente online, con una parte pubblica (diretta Facebook) e una parte 

di discussione nei gruppi su piattaforma Zoom, riservata a chi si iscriverà 

all’iniziativa.  

Il cambio di modalità impone anche dei cambiamenti nello svolgimento e 

nell’orario: il Seminario si svolgerà interamente sabato 5 settembre 

(orario nel sito). 

Allego perciò una ulteriore scheda: è indispensabile infatti la 

prenotazione per partecipare alla discussione del pomeriggio. Avevamo 

previsto anche una modalità di lavoro particolare. Ogni gruppo guidato da 

una relatrice dovrebbe formulare una o due questioni, in maniera 

incrociata, nel modo seguente: 

1 laboratorio "canonistico" (Horak) formula le questioni a prospettiva 

ecclesiologica (Segoloni) 

2 laboratorio ecclesiologico  (Segoloni) formula le questioni a prospettiva 

filosofica (Vantini) 

3 laboratorio t.fondamentale (Morra) formula le questioni a prospettiva 

canonistica (Horak) 

4 laboratorio filosofico (Vantini) formula le questioni a prospettiva t. 

fondamentale (Morra) 

 

Naturalmente non sappiamo se sarà possibile mantenere questo impianto 

un po’ esigente, dipenderà anche concretamente dalle iscrizioni e dalle 

preferenze espresse: per questo nella scheda allegata non si devono 



segnalare cene né versare quote, chiediamo però di esprimere una 

preferenza per il lavoro di gruppo. Alle iscritte comunicheremo sia il link 

della riunione che la modalità concreta dei gruppi. 

 

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 AGOSTO 

 

L’amarezza di non potersi incontrare in presenza è attenuata da questa 

possibilità e dalla speranza di poter riprendere nel 2021 le attività nella 

forma precedente… ma migliorata, più smart e con una parte fruibile 

comunque a distanza. 

Il Seminario annuale è sempre stato anche un momento di diffusione dei 

nostri libri, che sono stati pubblicati anche in questi mesi. Troveremo 

qualche modo di non rinunciare a questa possibilità: magari “adotta un 

pacchetto di libri”, per la diffusione con i contatti vicini, che nel frattempo 

stanno riprendendo? Magari piccole presentazioni estive “in corti e 

chiostri”? Info a breve sul sito anche per questo 

Grazie dell’impegno comune, della resilienza e della resistenza (nonché 

delle risposte a questo messaggio!!) 

Un saluto affettuoso 

 

 

Cristina Simonelli  - con il Consiglio di Presidenza 
 

 


