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.

Segreteria organizzativa:
Simona Miano
s.miano@fondazionerui.it
www.fondazionerui.it

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2
Carate Urio (CO)

Pensare da cristiani

Fede & ragione nel lavoro intellettuale
33° Convegno per docenti e ricercatori universitari
Fondazione

Castello di Urio, 14-16 giugno 2013

«Nel nostro contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della
fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva
sulla loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autentico “preambolo” alla fede,
perché muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione
dell’uomo, infatti, porta insita l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre”. Tale
esigenza costituisce un invito permanente, inscritto indelebilmente nel cuore umano,
a mettersi in cammino per trovare Colui che non cercheremmo se non ci fosse già
venuto incontro. Proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza».
Benedetto XVI, Lettera apostolica Porta fidei, n. 10

Programma
Venerdì 14 giugno
ore 19,00 Arrivo dei partecipanti, riunione conviviale

Sabato 15 giugno
ore 10,00 Saluta e presiede il
Prof. Cristiano Ciappei, ordinario di Strategie e Valore di impresa,
Università di Firenze e Presidente della Fondazione Rui
ore 10,15 Prolusione: Fede & ragione nel lavoro intellettuale
Prof. Antonio Aranda, ordinario di Teologia dogmatica, Univ. di Navarra, Pamplona
Interventi programmati. Dibattito
ore 15,45 Presiede il Prof. Claudio Sartea, Università di Roma - Tor Vergata
Relazione: Legge naturale & nichilismo giuridico
Prof. Vittorio Possenti, ordinario di Filosofia politica, Università Ca’ Foscari, Venezia
Interventi programmati. Dibattito

Domenica 16 giugno
ore 10,00 Presiede il Prof. Cesare Cavalleri, direttore di “Studi cattolici”
Relazione: Coordinate etiche della ricerca scientifica
Prof. Flavio Keller, ordinario di Fisiologia umana, Univ. Campus Bio-Medico, Roma
ore 10,45 Relazione: Progresso economico & etica del dono
Prof. Giulio Sapelli, ordinario di Storia economica, Università degli Studi, Milano
Interventi programmati. Dibattito

