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Questo ciclo di conferenze è dedicato ai segni 
dei tempi e prende spunto da alcuni incisivi in-
terventi di papa Francesco. Affronterà argomen-
ti di grande attualità, come la tenuta del sistema 
democratico e  il suo ruolo nel futuro del nostro 
Paese. Si tratta di un fattore importante che non 
riguarda solo l’Italia ma anche l’Europa.

I contenuti ispiratori della nostra Costituzione, 
come pure quelli cha hanno consentito di fon-
dare e far progredire il Progetto europeo, garan-
tendo tra l’altro settant’anni di pace nel nostro 
continente,  non hanno ancora esaurito la loro 
spinta propositiva.

 Questi valori hanno ancora molto da dire su 
temi assai importanti, come la solidarietà, l’ac-
coglienza, il dialogo, la coesione e la giustizia 
sociale, il clima, l’ambiente, la crescita econo-
mica e produttiva, la cura degli esclusi e dei più 
poveri, il sostegno alla pace, sia sul piano inter-
no che internazionale.

La proposta è dunque quella di ascoltare il pen-
siero di qualificati relatori che attraverso le loro 
competenze possono indirizzare i cittadini, e in 
modo particolare i giovani, a comprendere me-
glio quanto può ancora nutrire la loro Speranza.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
(facoltativa e gratuita)

Da compilare nel caso si voglia ricevere eventuale materiale informativo e da quanti, Docenti o 
Studenti, dovranno richiedere un “Attestato di Partecipazione” ai fini scolastici. 
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_ l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________

___________________________________________________

nato/a a _______________________il _____________________

residente in Via____________________________n.___________

Comune__________________________(Prov.)_______________

Telefono/Cell__________________________________________

E-mail______________________________________________

Professione___________________________________________

chiede di essere iscritto/a. Dichiaro che i dati personali richiesti saranno trattati secondo il Dlgs 
196/2003 e ne autorizzo il trattamento per le finalità previste dall’iniziativa.  

Data______________________________________________

Firma_____________________________________________
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Segreteria: Tommaso Di Lauro - Cell. 328 7447376 - Tel. 0161 219895
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SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Spazio riservato alla segreteria organizzativa:

Note____________________________________________

Data ____________________________________________
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Sabato 2 febbraio - ore 15,00 - Aula Magna Seminario

Come sta la democrazia - “Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione 
di un mondo migliore” (Papa Francesco - Evangelii Gaudium)

Franco Monaco, giornalista ed ex parlamentare
Padre Giuseppe Riggio, Gesuita Centro culturale San Fedele di Milano - Capo redattore rivista “Aggiornamenti Sociali” 

Venerdì 15 febbraio - ore 10,00 - Aula Magna Seminario

Crisi e futuro del progetto europeo (incontro dedicato particolarmente agli studenti) 

“L’Europa che guarda, difende e tutela l’uomo” (Papa Francesco al Parlamento Europeo - Strasburgo - 25 novembre 2014)
Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli - Renato Balduzzi, costituzionalista, Università Cattolica di Milano
Riccardo Ghidella, Presidente Nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)

Sabato 9 marzo - ore 15,00 - Aula Magna Seminario

Serve ancora l’Europa? “È giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa impaurita e piegata su se 
stessa per suscitare e promuovere l’Europa protagonista” (Papa Francesco al Parlamento Europeo - Strasburgo - 25 novembre 2014)
Agostino Giovagnoli, Università Cattolica di Milano, storico       
Giuseppe Chiellino, giornalista del Sole 24 Ore

Sabato - 23 marzo - ore 15,00 - Aula Magna Seminario

La globalizzazione dell’indifferenza “La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, 
responsabili senza nome e senza volto”  (Papa Francesco - Lampedusa, 8 luglio 2013)
Silvano Petrosino, filosofo, Università Cattolica di Milano       
Don Pier Davide Guenzi, teologo, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale

Sabato 6 aprile-  ore 15,00-  Aula Magna Seminario

Paolo VI e Papa Francesco: la Chiesa e la modernità - “Profeta di una Chiesa estroversa che 
guarda ai lontani e si prende cura dei poveri” (Papa Francesco alla Messa di canonizzazione di Paolo VI - 14 ottobre 2018)
Stefano Biancu, filosofo, Università di Roma-LUMSA, vice-presidente nazionale MEIC   
Marco Vergottini, teologo, Facoltà teologica del Triveneto 
   

Venerdì 10 maggio - ore 20,45 - Chiesa di San Michele

Dalla Paura alla speranza  (lectio divina)
“Non lasciatevi rubare la speranza!”
(Papa Francesco - Giornata Mondiale della Gioventù - 24 marzo 2013)
Fratel Emanuele Marigliano, priore Monastero “Dominus Tecum” di Pra ‘d Mill (Bagnolo Piemonte) 
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