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Ascoltare il respiro del mondo è il titolo evocativo di un volume speciale che la
Rivista “Testimonianze” ha dedicato, in occasione del suo cinquantennale, al suo
fondatore padre Ernesto Balducci, pubblicando un’ampia raccolta degli articoli
usciti tra il 1958 e il 1992, anno della sua scomparsa.
Il percorso editoriale e culturale della Rivista si è, a lungo, strettamente intrecciato
con la vicenda biografica e intellettuale del suo fondatore. Ernesto Balducci, nato in
una famiglia di minatori di S. Fiora, sul Monte Amiata, (come avrebbe ricordato nel
libro-intervista, curato da Luciano Martini, dal significativo titolo Il cerchio che si
chiude) ha sempre fatto della fedeltà ideale alle proprie radici sociali ed umane un
punto ed un riferimento centrale del proprio impegno. Tributario della lezione del
“sindaco santo” di Firenze, Giorgio La Pira, il fondatore di “Testimonianze”
avrebbe connotato la sua originale elaborazione, in piena “fedeltà all'asse
evangelico”, con il riferimento impegnativo al cristianesimo come messaggio di
libertà, giustizia e pace. Del tutto irripetibile appare, nel ricordo, la sua capacità di
parlare contemporaneamente a credenti e a non credenti. Il maturo approdo del suo
pensiero, incentrato sui temi dell'interculturalità e dell'interdipendenza, sarebbe
stato condensato nell'immagine dell’ Uomo planetario.
La discussione su questi temi che “Testimonianze”, in modo rinnovato, ha
continuato in questi anni a sviluppare, rimanda al cuore di problemi, contraddizioni
e speranze che animano la controversa e ambivalente realtà del nostro “mondo
globale”.

Ricordando
Ernesto Balducci

Il Sindaco Giuseppe Fanfani
invita la S.V. alla presentazione del volume

ASCOLTARE IL RESPIRO DEL MONDO
IL

LUNGO RAPPORTO DI

ERNESTO BALDUCCI

CON

“TESTIMONIANZE”

Intervengono
GUALTIERO BASSETTI Vescovo di Arezzo, Cortona, Sansepolcro
VITTORIA FRANCO Presidente Commissione Pubblica Istruzione
e Beni Culturali del Senato
ENZO BROGI Consigliere Regione Toscana
SEVERINO SACCARDI Direttore di “Testimonianze” e Consigliere Regione Toscana
FRANCESCO STELLA Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo
Direttore del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali
CAMILLO BREZZI Assessore alla Cultura del Comune di Arezzo

14 Gennaio 2008, ore 17,30
Teatro Pietro Aretino
Via Bicchieraia, 32
Arezzo

