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 un centro internazionale 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.

Segreteria organizzativa:
Dott.ssa Lucia Sartea
l.sartea@fondazionerui.it

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2 - Carate Urio (CO)
www.fondazionerui.it

Progresso terreno
& regno di Dio
32° Convegno per docenti e ricercatori universitari
Fondazione

Castello di Urio, 15-17 giugno 2012

«L’attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro
relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo della umanità nuova che già riesce ad offrire una certa
prefigurazione, che adombra il mondo nuovo.
«Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo,
tuttavia, tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l’umana società, è di grande
importanza per il regno di Dio. E infatti quei valori, quali la dignità dell’uomo, la comunione fraterna e
la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla
terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni
macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre “il regno eterno ed universale:
che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace”».
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 39

Programma
Venerdì 15 giugno
ore 19,00 Arrivo dei partecipanti, riunione conviviale

Sabato 16 giugno
ore 10,00 Saluto del Presidente della Fondazione Rui, prof. Cristiano Ciappei
ore 10,15 Prolusione sul tema del Convegno
Prof. Paul O’Callaghan, ordinario di Antropologia teologica,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
Moderatore: prof. Armando Fumagalli, Università Cattolica, Milano
Interventi programmati. Dibattito
ore 15,45 Sfide antropologiche del progresso scientifico
Prof. Giorgio Israel, ordinario di Matematiche complementari,
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Moderatore: prof. Luca Borghi, Università Campus Bio-Medico, Roma
Interventi programmati. Dibattito

Domenica 17 giugno
ore 10,00 Sviluppo economico & progresso sociale
Prof. Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia,
Università Cattolica, Milano
Moderatore: prof. Benedetto Ippolito, Università degli Studi Roma Tre
Interventi programmati. Dibattito

