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Memorie storiche della diocesi di Brescia

Brescia, 24 maggio 2016

Cari amici, soci, collaboratori e simpatizzanti,
dopo un periodo di silenzio, vi scrivo per informarvi che è fissata l’assemblea generale dell’Associazione per la storia della Chiesa bresciana e rimarcare l’importanza di questo appuntamento per la vita associativa e per l’impegno nella
pubblicazione del periodico “Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia”. L’incontro si terrà sabato 11 giugno alle ore 10.00, nella sala della Gloria
della sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia (Via Trieste 17), e
avrà a tema le prospettive, la programmazione e le iniziative editoriali del presente
anno per la Rivista.
Sarà quella la sede per rinnovare l’abbonamento, per attivare nuove adesioni e
per confrontarci sul lavoro svolto in modo costruttivo. Si tratta di un momento
fondamentale dell’Associazione che, anche in questo modo, guarda alle attese di
una realtà sociale in forte divenire e problematica come quella attuale. Il tema
della sede, del finanziamento, del contatto proficuo con le istituzioni ecclesiastiche,
civili e produttive – locali, diocesane e regionali – costituirà l’oggetto di un positivo dialogo.
Si è pensato altresì di mantenere invariato l’importo dell’abbonamento annuale
a 30 euro, senza ridurre però l’offerta editoriale: sono infatti tre le uscite previste
per il 2016. Uno sforzo reso possibile grazie soprattutto al sostegno dei soci, delle
istituzioni e delle realtà produttive sensibili a dare un senso allo sviluppo storicoterritoriale di una comunità.
Confidando nella vostra numerosa partecipazione, con viva cordialità vi saluto.

Sac. Giovanni Donni
Presidente dell’Associazione per la storia della Chiesa bresciana
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