19 marzo – S. Giuseppe

27 marzo – Pasqua - Francesco Faa di Bruno

Ti prego, Signore,
fa’ che gusti attraverso l’amore
quello che gusto attraverso la conoscenza.
Fammi sentire attraverso l’affetto
ciò che sento attraverso l’intelletto.
Tutto ciò che è tuo per condizione
fa’ che sia tuo per amore.
Attirami tutto al tuo amore;
fa’ tu, o Cristo,
quello che il mio cuore non può.
Tu che mi fai chiedere concedi. Amen.
(S. Anselmo di Aosta)
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1. Presentazione del libro L’essere e l’essenza,
di E. Gilson (Luca Arcangeli)
2. Discussione
3. Notizie dall’Italia e dal Mondo - Progetti e impegni

Note per la pagina Facebook ufficiale
(GTN)
a) possiamo mettere su questa pagine FB il logo della SISRi e direi anche quelli dei siti
(specie inters.org); sarebbe bene che vi fossero dei frequenti links alle pagine dei nostri
siti ufficiali (fra l'altro nel sito sisri.it c'è molto materiale didattico che va fatto conoscere)
b) nella misura in cui abbiamo / avrete materiale di interesse, didattico e non, in lingua
inglese, possiamo caricarlo anche sui siti sisri.it (per il quale è prevista anche una
sezione inglese) e su inters.org
c) si tratterebbe di un gruppo FB chiuso; vi parteciperebbero gli iscritti alla SISRI che lo
desiderano; eventualmente anche altri, ma con l'idea che giungano poi presto ad
iscriversi formalmente, se ne posseggono i requisiti (http://www.sisri.it/iscriversi);
d) nella pagina FB si dovrebbero evitare prese di posizioni polemiche o faziose,
mantenendo lo stile del nostro lavoro, che è di studio, di approfondimento e di
documentazione: siamo amici di tutti e, soprattutto, amici della verità

e) Il Forum iscritti del sito sisri.it continua ad avere la sua finalità, anche se finora poco
usato. Per me e gli altri membri della direzione è anche un modo per farci presenti agli
iscritti, anche talvolta con comunicazioni ufficiali. Poi va mantenuto per scambi di vario
genere fra noi, forse meno "social" e più legati al lavoro di studio del gruppo
f) i criteri ideali che dovrebbero guidare la moderazione e il coordinamento della pagina
FB dovrebbero essere gli stessi che identificano il lavoro culturale della Scuola,
riepilogati nella lista "Linee guida della Scuola" alla pagina http://www.sisri.it/iscritti e
poi sviluppate nella nostra "Dichiarazione di intenti" http://www.sisri.it/iscritti/
dichiarazione-di-intenti
g) Se vi sembra, una volta che la pagina FB è OK, posso inviare io un messaggio a tutti
gli iscritti alla SISRI, sul Forum iscritti, magari con un testo che mi suggerite voi,
dicendo di chiedere a voi l'accesso
Suggerisco infine a Giorgio di iscriversi alla SISRI, anche se "a distanza", in modo da
favorire i suoi contatti con gli altri iscritti e il suo accesso alle parti riservati del sito
sisri.it.

