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EDITORIALE 

 

 

Questo Numero della Rivista chiude il 2018. Un anno convulso che ci ha visti impegnati, insieme ai 

nostri illustri Collaboratori, in diversi settori scientifici e umanistici del nostro attuale “divenire” 

culturale. 

Ri-nascere ne è un compendio esemplare con i contributi di Riccardo Fesce, Silvia Vegetti Finzi, 

Lidia Leonelli Langer, Maria Vittoria Lodovichi, e mio. 

I temi trattati formano un caleidoscopio - che coinvolge mente-psiche-anima  -  in un susseguirsi di 

riflessioni, analisi, testimonianze sul nostro attuale “venire al mondo” ed “essere nel mondo”. 

Ritengo che siano i periodi di chiusura di ogni singolo Articolo a costituire il sigillo più significativo 

di ogni  testimonianza:    

 

 “Fortunatamente tanti giovani si sanno ancora perdere a fantasticare un futuro tridimensionale e 

dinamico in cui possono essere vivi, avere un posto nel mondo, un ruolo, un senso. Si sanno ancora 

innamorare del futuro. E il loro futuro, e di tutti noi ,è nelle loro mani”                    (Riccardo Fesce) 

 

“Ogni donna in quanto potenzialmente madre attende una chiamata che la interpella, una 

convocazione cui può rispondere si, no, più tardi ma che non può ignorare.” 

(Silvia Vegetti Finzi) 

 

“ Conservare, anche in mezzo alle peggiori difficoltà e nei momenti più difficili, “la memoria del 

bene e la fede nel bene” aiuta a dare “piedi alla speranza e ali ai sogni”. 

(Lidia Leonelli Langer) 

 

“Uscire dall’ingorgo adolescenziale significa aver attraversato ed esperito la privazione, la 

frustrazione e la castrazione. Queste ferite strutturali offrono e rivelano, se superate, un soggetto che 

non mira più a essere un eroe, quanto a diventare quell’umano a cui lui stesso può dare fiducia. E la 

fiducia in se stessi è l’aspirazione umana più potente. Dobbiamo conquistarla.”                    

 (Maria Vitttoria Lodovichi) 

 

“Ma c’è anche un gran bisogno d’amore sulla terra. Amore/sentimento; amore/ombra. Un uomo/ una 

donna, due sguardi che si incrociano scatenando un tremore irresistibile dentro. Che è qualcosa di 

grande, unico, passione allo stato puro. E un figlio o una figlia diventano l’impronta, un futuro seme, 

per questo meraviglioso pianeta che abitiamo”                                                         ( Marisa Farinet) 


