La Fondazione Rui

Il Castello di Urio

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. 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 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:
Bruno Amadio
amadio@milcos.it
www.fondazionerui.it

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

Cristianesimo e società civile

40° Convegno per Docenti e Ricercatori universitari

Castello di Urio (Como)
10 / 12 giugno 2022

Ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro:
frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte
ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni,
suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare
gli uni dagli altri. Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti?
Papa Francesco, Messaggio per la giornata mondiale della pace, 1 gennaio 2022
Questo è il tuo compito di cittadino cristiano: contribuire a far sì che l’amore
e la libertà di Cristo presiedano tutte le manifestazioni della vita moderna:
la cultura e l’economia, il lavoro e il riposo, la vita di famiglia e la convivenza sociale.
San Josemaría Escrivá, Solco, n. 302

Programma
VENERDÌ 10 GIUGNO 2022
Ore 19.00

Arrivo e accoglienza dei partecipanti

SABATO 11 GIUGNO 2022
Ore 10.00

Saluto e introduzione del Prof. Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione RUI

Evangelizzare in una società secolarizzata
Ore 10.15
		
Moderatore :

Fede e cultura in prospettiva antropologica
Francesco Russo, Pontificia Università della Santa Croce
Giuseppe Ghini

Ore 15.45
		

La Chiesa, la società secolare e il difficile equilibrio tra profezia e realismo
Sergio Belardinelli, Università di Bologna

Ore 17.30
		

Le radici cristiane della civiltà occidentale
Antonio Petagine, Università RomaTre di Roma

Moderatore :

Leonardo Allodi

DOMENICA 12 GIUGNO 2022

L’inculturazione del cristianesimo
Ore 10.00
		

Etica cristiana e diritto tra democrazie e sovranismi
Markus Krienke, Facoltà di Teologia di Lugano

Ore 11.00
		

Dopo la pandemia: uno sguardo al futuro
Giulio Sapelli, Università degli Studi di Milano

Moderatore :

Armando Fumagalli

