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Mentre in Sala di Cultura a San Gimignano (Via san Giovanni, 38) si sta svolgendo la Mostra biobibliografica su Padre
Ernesto Balducci, al piano superiore dello stesso palazzo in Sala Tamagni il Centro Internazionale di Studi sul Religioso
Contemporaneo/Cisreco (centro diretto dal prof. Arnaldo Nesti e presieduto dal Sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi)
fervono i preparativi per il seminario di studi dedicato ad altre due figure importanti (e il fatto che siano meno noti non
toglie nulla alla loro grandezza) di quello che abbiamo chiamato “cattolicesimo inquieto fiorentino della seconda metà del
Novecento”: don Bruno Brandani e don Luigi Rosadoni. I due nomi si incrociano con altre personalità protagoniste di
quel momento irripetibile della storia della chiesa fiorentina e non solo. Ma si trovano senz’altro e si ha la pazienza di
scorrere le circa 3000 pagine dei due Meridiani Mondadori dedicati a don Lorenzo Milani.
Quali furono i rapporti di amicizia, collaborazione, ma anche di franca e salutare discussione fra i tre lo scopriremo Sabato
28 ottobre a partire dalle ore 9.30 attraverso la ricca e documentata relazione di Alessandro Dini sulla chiesa preconciliare
degli anni cinquanta in particolare riferimento a Bruno Brandani e la relazione della Comunità della Resurrezione, parlando
di Luigi Rosadoni a quarantacinque anni dalla scomparsa.
Qui di seguito il programma completo del seminario:

Ore 09.30 Saluto di Giacomo Bassi, Sindaco del Comune di San Gimignano/ Presidente CISRECO
Ore 09.45 Arnaldo Nesti, Direttore Cisreco e Coordinatore del Seminario Apertura dei lavori
Ore 10.00 Alessandro Dini Don Bruno Brandani e la chiesa preconciliare degli anni cinquanta
Ore 10.30 Gruppo Biblico di Rignalla Bruno Brandani testimone di umanità e fraternità
Lettura di alcuni scritti di Bruno Brandani
Ore 11.00 Comunità della Resurrezione Luigi Rosadoni a quarantacinque anni dalla scomparsa
Lettura di alcuni scritti di Luigi Rosadoni
Ore 11.30 Interventi e testimonianze
Ore 12.30 Arnaldo Nesti Conclusioni
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