
Libertà, verità, democrazia 
39° Convegno per Docenti e Ricercatori universitari

Castello di Urio (Como), 14 - 16 giugno 2019

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 proble-
mi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città universitarie italiane ed esplica il suo impegno forma-
tivo 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. I Collegi della Fondazione Rui fanno parte della 
Conferenza dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

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.

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2

Carate Urio (CO)

Segreteria organizzativa:
Bruno Amadio

amadio@milcos.it
www.fondazionerui.it

FONDAZIONE 



Programma

“Ogni essere umano è un “cercatore” della verità circa la propria origine e il proprio de-
stino”. (Papa Francesco, Discorso a un convegno sulla libertà religiosa, 20 giugno 2014) 

“Il pericolo del mondo occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che l’uomo, pro-
prio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla 
questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la ragione, alla fine, si pie-
ga davanti alla pressione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, costretta a ricono-
scerla come criterio ultimo”. (Allocuzione di Benedetto XVI all’Università La Sapienza, 
17 gennaio 2008)

“In tutto ciò che non è di fede, ognuno pensa e agisce come vuole, con pienissima liber-
tà e con pienissima responsabilità personale”. (San Josemaría Escrivá, Colloqui, n. 98).

Venerdì 14 giugno 
 Ore 19.00  Arrivo ed accoglienza dei partecipanti 

Sabato 15 giugno 
 Ore 10.00  Saluto e introduzione del Prof. Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione Rui 

 Ore 10.15  La democrazia e l’inevitabilità della verità

  Il futuro della democrazia
  Giovanni Orsina, Università LUISS, Roma 

  I nuovi “diritti” del desiderio e la sovranità degli Stati
  Giuseppe Valditara, Università di Torino, Capo Dipartimento per la Formazione 

Superiore e per la Ricerca - MIUR

  Moderatore: Fabio Angelini, Università Uninettuno, Roma

 Ore 15.45 La ricerca universitaria

  Ricerca bio-medica: bene della scienza versus bene comune 
  Giorgio Minotti, Università Campus Bio-Medico, Roma

  Lo spazio della libertà nella ricerca universitaria
  Paolo Pagani, Università Ca’ Foscari, Venezia

  L’Università può fare a meno del mondo del lavoro?
  Marco Giorgino, Politecnico di Milano

  Moderatore: Piero Rafanelli, Università di Padova

Domenica 16 giugno 
 Ore 10.00: Profili di Teologia della libertà

  La libertà cristiana: fondamenti teologici e scelte temporali 
  Ángel Rodriguez Luño, Pontificia Università della Santa Croce, Roma

  Dibattito conclusivo moderato da Giacomo Samek Lodovici, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano


