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Gian Paolo Meucci
vent’anni dopo
1986-2006

salire sulle spalle dei padri
per guardare più lontano

A

bbiamo parafrasato l’aforisma di Bernard de Chartres
(Noi siamo come nani che stanno sulle spalle dei giganti perché
possiamo vedere di più e più lontano) perché ci è parso che il
modo migliore per ricordare Gian Paolo Meucci fosse quello di riprendere il discorso interrotto con la sua scomparsa
e salendo metaforicamente sulle sue spalle, con la riflessione sulla sua attività, accettare la sfida di guardare più lontano cercando di riflettere, come Lui faceva, sui problemi
più acuti del nostro tempo che fanno parte dell’impegno
culturale religioso e professionale di Gianni.
La riflessione sulla sua attività sarà facilitata dalla presentazione di una selezione dei suoi scritti curata da Giulio Conticelli e introdotta dallo stesso per gli scritti di carattere culturale, da Stefano Grassi per quelli relativi al diritto costituzionale, da Alfredo Carlo Moro per la parte relativa al diritto minorile. La presentazione del volume sarà introdotta da
un inquadramento storico da parte di Agostino Giovagnoli. Sarà questa l’occasione anche per raccogliere testimonianze verbali di chi ha condiviso il suo impegno.
I temi su cui incentrare la riflessione sull’attualità riguardano tre aspetti fra i tanti dell’attività di Meucci: dalla sua
partecipazione al dibattito conciliare e post.conciliare nella chiesa italiana emerge il tema della situazione attuale
rispetto alle attese allora suscitate che sarà affrontato da
Francesco Margiotta Broglio e Giuseppe Alberigo. Il suo
impegno nel campo della formazione spinge a riflettere sulla precarietà del lavoro su cui l’introduzione sarà curata da
Leonello Tronti, mentre il suo interesse per il diritto, quello minorile e quello costituzionale, ci ha suggerito di riflettere sulle prospettive attuali dello stato costituzionale
tema che verrà introdotto da Gustavo Zabrebelsky avendo come interlocutori Enzo Cheli e Ugo De Siervo.
Il concerto della Scuola di Musica di Fiesole all’Istituto
degli Innocenti nel rendere omaggio a Gian Paolo Meucci ne vuole ricordare il contributo e il sostegno da Lui dato
all’attività musicale.

Programma
Venerdì 27 ottobre
17.30 Presentazione del Volume
Gian Paolo Meucci cristiano, cittadino, magistrato
a cura di GIULIO CONTICELLI,
STEFANO GRASSI, ALFREDO CARLO MORO
introduce AGOSTINO GIOVAGNOLI
seguono le testimonianze di amici
e collaboratori di Gian Paolo Meucci
Palazzo Vecchio, Salone de’ Dugento

Venerdi 10 novembre
17.00 FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO
A 40 anni dal Concilio
GIUSEPPE ALBERIGO
Figli del Concilio
Comunità giovanile di San Michele, Via Pietro
di Cosimo 19 (Via di Soffiano)

Sabato 18 novembre
10.00 LEONELLO TRONTI
Impresa, Comunità e flessibilità del lavoro
Interventi di operatori economici, sindacati,
responsabili delle politiche del lavoro e della
formazione professionale
Auditorium della Cassa di Risparmio, Via Folco Portinai

Sabato 25 novembre
10.00 Introduce GUSTAVO ZAGREBELSKY
Le prospettive dello stato costituzionale
Intervengono ENZO CHELI e UGO DE SIERVO
Istituto Stensen, Viale don Minzoni

Sabato 2 dicembre
16.00 Concerto da camera in onore di G.P. Meucci
Quartetto Pierrot della Scuola di Musica di Fiesole
Istituto degli Innocenti, Piazza della Santissima
Annunziata

