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 Il Centro Studi Jacques Maritain è 
un’associazione culturale senza fine di lucro 
che, in collegamento con realtà accademiche 
nazionali ed internazionali, promuove attività 
di studio e ricerca attorno ai temi dell’uomo, 
della cultura e della società contemporanea.

 Dal 1922 al 1939 presso la casa dei Mari-
tain di Meudon (periferia di Parigi) si riuniva-
no personalità del mondo della cultura, dell’ar-
te, della letteratura dando vita a importanti 
dibattiti. Le Edizioni Meudon, promosse 
dal Centro Studi Jacques Maritain, intendono 
ricordare idealmente il clima e la rete di ami-
cizie intellettuali tessuta dal filosofo francese, 
ospitando i lavori letterari, filosofici ed artistici 
che vedono la luce nel contesto delle iniziative 
e delle ricerche promosse dal Centro.

 L’Associazione di volontariato del Buon 
Pastore nasce nel 1997 per volere di mons. 
Simeone Musich, assistente spirituale del Di-
partimento di salute mentale. L’Associazione 
intende andare incontro alle numerose richie-
ste di aiuto che giungono da parte di genitori 
e familiari colpite da sofferenza mentale, at-
traverso l’organizzazione di iniziative di for-
mazione e sostegno a carattere ludico, sociale 
e culturale. L’Associazione ha sede presso il 
Vicariato del Buon Pastore, presso il Parco di 
San Giovanni, luogo storicamente legato alla 
sofferenza psichica.
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Giovanni Grandi

“…alle volte l’aiuto che prestiamo 
a qualcuno, per quanto generoso e 

disinteressato, non riesce a sbloccare la 
situazione con cui abbiamo accettato 

di misurarci. Nonostante l’impegno e la 
dedizione i problemi rimangono irrisol-
ti: l’aiuto non va a buon fine e un fa-
ticoso senso di insoddisfazione, talvolta 
persino di frustrazione, ci avvolge. (…) 
I luoghi in cui manca la soddisfazione 
del veder sanata una situazione sono 

un punto di affioramento dell’essenziale 
prezioso ma drammatico: è qui che 

dobbiamo dire a noi stessi che senso ha 
esserci e aiutare quando è tolta-lungo 
il percorso o persino in partenza- la 

possibilità di contribuire a risolvere.”
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