«Evangelizziamo anche quando cerchiamo di affrontare le diverse sfide che possano
presentarsi. A volte queste si manifestano in autentici attacchi alla libertà religiosa
o in nuove situazioni di persecuzione dei cristiani, le quali, in alcuni Paesi, hanno
raggiunto livelli allarmanti di odio e di violenza. In molti luoghi si tratta piuttosto
di una diffusa indifferenza relativista, connessa con la disillusione e la crisi delle
ideologie verificatasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario. Ciò non
danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in genere. Riconosciamo che una cultura,
in cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva, rende difficile
che i cittadini desiderino partecipare a un progetto comune che vada oltre gli interessi
e i desideri personali».
Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 61

Programma
Venerdì 13 giugno
ore 19,00 Arrivo dei partecipanti

Sabato 14 giugno
ore 10,00 Saluta e presiede il Prof. Vincenzo Lorenzelli,
		 Presidente della Fondazione Rui
ore 10,15 Prolusione: La filosofia e la teologia di fronte al relativismo
		 Prof. Juan José Sanguineti, Pontificia Università della Santa Croce
ore 11,15 Interventi programmati. Dibattito
ore 15,30 Presiede il Dott. Cesare Cavalleri, Direttore di «Studi cattolici»
		 Relazione: Il neo-umanesimo biotecnologico tra risentimento e progetto
		 Prof. Adriano Pessina, Università Cattolica del Sacro Cuore
ore 17,00 Interventi programmati. Dibattito

Domenica 15 giugno
ore 10,00 Presiede il Prof. Paolo Biavati, Università di Bologna
		 Relazione: L’ideologia del gender
		 Prof. Francesco D’Agostino, Università di Roma Tor Vergata
ore 11,15 Interventi programmati. Dibattito

La Fondazione Rui
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 del 16 settembre 1959, è stata costituita per iniziativa di docenti universitari e professionisti interessati allo studio e alla soluzione dei
problemi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città universitarie italiane ed esplica il suo impegno formativo attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, di orientamento e di ricerca sia in forma autonoma sia in collaborazione con Amministrazioni ed Enti nazionali e internazionali. La Fondazione Rui fa parte
della Conferenza Permanente dei Collegi Universitari di merito Legalmente Riconosciuti dal Ministero dell’Università.

Il Castello di Urio
Il Castello di Urio è il centro internazionale della APS ‘Le Magnolie’ la cui attività di formazione cristiana è affidata alla
Prelatura dell’Opus Dei. Un’antica villa sul lago di Como, con un vasto giardino all’italiana, è divenuta luogo d’incontro
per persone di ogni parte del mondo che, in un clima di amicizia, hanno occasione di confrontare le proprie esperienze.
Tra le diverse attività ospitate, hanno particolare rilievo i Corsi Estivi Internazionali e i Convegni. La partecipazione
a tali attività consente l’approfondimento dei valori umani e delle conoscenze culturali, per tornare al proprio posto di
ricerca o di lavoro con rinnovata capacità di studio e sensibilità operativa.
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