CONFERENZA SUI PIONIERI CRISTIANI DELLA DEMOCRAZIA
Il Prof. Lo Presti ospite dell'Associazione Igino Giordani

L'Associazione Igino Giordani del Levante
Ligure sabato 19 Gennaio, presso la sala del
Consiglio Provinciale della Spezia ha
presentato il volume di Igino Giordani: Pionieri
Cristiani della Democrazia.
Più di 100 persone hanno gremito la storica
sala del Consiglio Provinciale nel Palazzo del
Governo.
Sono intervenuti alla presentazione
•
•
•

•
•

Marino Fiasella, Commissario della
Provincia della Spezia,
Liborio Rabita Presidente dell'Associazione
Igino Giordani del Levante Ligure,
Alberto Lo Presti, Docente di Storia delle
dottrine politiche, alla Pontificia Università
San Tommaso d'Aquino - Angelicum,
Roma.
Carlo Lupi, Direttore dell'Istituto di Scienze
Religiose Niccolò V
Nicola Carozza moderatore del convegno.

Il Prof. Alberto Lo Presti, ha catalizzato l'attenzione della platea mettendo in luce
l'attualità del pensiero di Giordani presentandolo tra le figure cristiane più rappresentative
del secolo XIX. Un uomo che diede
un eccezionale contributo alla
definitiva adesione dei cattolici alla
democrazia.
Fu poi l'incontro con Chiara
Lubich, che gli permise di aprire
questo patrimonio ai molti sviluppi
sul piano sociale, culturale e
politico che oggi conosciamo.
Il Commissario della Provincia
della Spezia, Marino Fiasella,
entusiasta dell'iniziativa, nel suo
saluto in apertura del convegno ha
voluto
esprimere
il
pieno
accoglimento del pensiero e della
figura di Giordani grande esempio
per questi tempi moderni persi in un generale disorientamento sociale. Ha concluso con la
richiesta di diventare socio della Associazione spezzina che si ispira a Igino Giordani.
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Richiesta accolta con favore
dal
presidente
della
associazione e dai soci presenti
al convegno.
I relatori si sono alternati nel
loro intervento mettendo in
luce la figura di Giordani il
pensiero gli echi del suo
insegnamento e le esperienze.
Il Prof Lupi ha anche ricordato
di
averlo
conosciuto
direttamente.
Al termine dell'incontro, si è sviluppato un dibattito con domande stimolanti ai relatori.
Il Libro “Pionieri Cristiani della Democrazia" ha trovato un interessante numero di
acquirenti.
Alcune frasi dei presenti, al termine della presentazione:
-

-

La presentazione del libro è risultata; interessante, gradevole e con spunti di riflessione
come ha auspicato il Presidente dell'associazione nel suo saluto iniziale,
Una presentazione esaltante e coinvolgente offerta dal Prof Lo Presti;
Giordani un gigante del novecento che si pone come riferimento della società del futuro,
Giordani ha vissuto fino in fondo "La politica la più grande forma di carità"
Ha dimostrato con le sue idee ma soprattutto con il suo essere che la fraternità è la
chiave per entrare in ogni aspetto della società

A partire da questo primo appuntamento il Presidente dell'Associazione spezzina Liborio
Rabita ha comunicato di voler avviare un ciclo di incontri culturali per mettere
ulteriormente in luce la figura di Giordani e gli echi del suo insegnamento nelle
esperienze quotidiane e di vita professionale, dalla politica, al diritto, all'economia, alla
cultura temi nei quali la sua vita ha introdotto il vitale spirito di Fraternità.
La stampa locale e la televisione locale "TLS" hanno dato notizia della presentazione del
libro e le reti televisive TLS e ECCLESIA hanno mandato in onda a più riprese una
interessante intervista rilasciata dal Prof Lo Presti.
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