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I Adunanza Plenaria
Roma, 3 - 4 luglio 2021

Parco Hotel Tirreno - Via Aurelia, 480, Roma

SABATO  3 luglio 2021

Ore 10.00  

Accoglienza e accreditamento 
Insediamento Ufficio di Presidenza
Costituzione Commissione Elettorale 

Relazioni dei componenti della Segreteria collegiale 
Relazione amministrativa e contabile del Legale rappresentante

Pranzo a buffet
 
Ore 14.30

Illustrazione, discussione e votazione delle Mozioni tematiche

Ore 20.00

Cena insieme

Ore 21.15

Incontro culturale di INSIEME a cura del Team Comunicazione
“Ma tu chi sei?” - Esercizi per l’autoriflessione

PROGRAMMA
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Domenica  4 luglio 2021

Ore 08.30  

Santa Messa 

Ripresa dei lavori

Presentazione delle Mozioni politiche congressuali 
Apertura del dibattito sulle Mozioni

Informazioni sul sistema di voto

Ore 12.00  (indicative)

Votazioni per:

- Coordinamento generale
- Consiglio generale 
- Segretario amministrativo 

Pranzo a buffet 

Prosecuzione del dibattito sino a chiusura votazioni
Proclamazione dei risultati

Termine presunto dei lavori congressuali ore 17.00
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Incontro culturale di INSIEME 
in occasione della I Adunanza generale

ore 21.15
“Ma tu chi sei?”

Esercizi per l’autoriflessione

PROGRAMMA

Apertura

Fermarsi a pensare come esercizio prepolitico
Mario Morcellini, Direttore Alta Scuola di comunicazione e media digitali 
UnitelmaSapienza

Interventi:

Che significa, oggi, ‘Esercizi spirituali’
P. Vincenzo D’Adamo, S.J.

Perchè il Covid ci fa tornare a pensare
Carla Collicelli, ricercatrice senior associata (CID -CNR)

Il cambiamento del mondo. Prendere le misure alla comunicazione
Francesco Giorgino, docente, giornalista e saggista

Epilogo, tra poesia e prosa

Rilettura de L’Infinito
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SINTESI

La serata di sabato 3 è stata decisa tenendo conto che si tratta dell’unica che vivremo 
tutti insieme, e vuole rappresentare una vera e propria “spaziatura culturale”, 
esprimendo una tregua rispetto alla naturale dialettica politica di un Congresso.

L’obiettivo si articola in tre momenti coerentemente orientati alla sollecitazione di 
ognuno di noi all’autoriflessione. L’intestazione “ma tu chi sei” prende le mosse, 
letteralmente, dalle stimolazioni provenienti da un fortunato testo di Ivano Dionigi 
(Presidente di Almalaurea e della Pontificia Accademia della Latinità) legate a una ri-
lettura dei classici sullo sfondo di poche domande radicali, come quella che dà il titolo 
al nostro incontro, tratto dalle Confessioni di Sant’Agostino1.

Non possiamo trascurare che la modernità mette accuratamente tra parentesi
proprio questo tipo di domande, tenendo conto per di più che la comunicazione 
dominante le liquida in nome del politicamente corretto. La serata si impernierà su 
pochi passaggi a partire dall’attualizzazione di quella straordinaria rivoluzione che 
Ignazio di Loyola ha chiamato a suo tempo “Esercizi spirituali”, per rivitalizzarne 
l’ansia di silenzio e introspezione che vale ancor più per uomini e donne di oggi.

Successivamente, la riflessione si muoverà verso l’invito a tornare a pensare, così 
prorompente nella lezione del Covid, ma che si connette alla presa d’atto che proprio 
il frastuono della comunicazione, anche politica, sovrasta le nostre coscienze, 
favorendo un’omologazione della lingua e del pensiero sottostante ispirata al 
riduzionismo.

Per contrasto, noi vogliamo enfatizzare il desiderio di tornare a scambiarci parole che 
resteranno, mettendo in campo un’operazione fondamentale se vogliamo vivere la 
contemporaneità senza rifugiarci in una specie di legione straniera. Fare i conti con la 
comunicazione e, almeno noi, “regolarne” la potenza per poterla trasformare in una 
risorsa vitale.

1Ivano Dionigi, Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno, Laterza, Roma-Bari 2020. Lo stesso autore ha raccolto i testi 
pubblicati in una bella rubrica su Avvenire «Tu qui es?» in Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo, Raffaello 
Cortina, Milano 2020, con prefazione del Cardinale Gianfranco Ravasi.


