
Nei 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Tradizione
e progetto

X Forum del Progetto Culturale

2-4 dicembre 2010
Complesso di S. Spirito in Sassia
Borgo S. Spirito, Roma

La scadenza ultima per l’iscrizione è venerdì 29
ottobre 2010. La scheda di partecipazione va
inviata via fax allo 06-66.398.272

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:
Servizio nazionale per il progetto culturale
CEI – C.ne Aurelia, 50 – I-00165 ROMA
tel. 06-66.398.288
fax 06-66.398.272
e-mail: servizio@progettoculturale.it
www.progettoculturale.it

“La cultura italiana è una cultura
intimamente permeata di valori cristiani,
come appare dagli splendidi capolavori
che la Nazione ha prodotto in tutti i campi
del pensiero e dell'arte.
Il mio augurio è che il Popolo italiano,non
solo non rinneghi l'eredità cristiana che fa
parte della sua storia,ma la custodisca
gelosamente e la porti a produrre ancora frutti
degni del passato.Ho fiducia che l'Italia,sotto
la guida saggia ed esemplare di coloro che sono
chiamati a governarla continui a svolgere nel
mondo la missione civilizzatrice nella quale si
è tanto distinta nel corso dei secoli.
In virtù della sua storia e della sua cultura,
l’Italia può recare un contributo validissimo
in particolare all’Europa,aiutandola a
riscoprire quelle radici cristiane che le hanno
permesso di essere grande nel passato e che
possono ancora oggi favorire l’unità profonda
del Continente”

Benedetto XVI

Palazzo del Quirinale
Venerdì,24 giugno 2005



Giovedì 2 dicembre 2010

15.30
Apertura dei lavori
Saluto del card.Angelo Bagnasco, presidente
della CEI
Dieci forum del progetto culturale
Presentazione a cura del Servizio nazionale
per il progetto culturale

Modera Eugenia Scabini

16.15
Interventi introduttivi

Andrea Riccardi
Identità e “missione”

Claudio Scarpati
Sul patrimonio culturale

Pausa

17.45

Agostino Giovagnoli
I nodi di 150 anni di storia

Lorenzo Ornaghi
Sul presente e il futuro dell’Italia

18.45
Dibattito tra i partecipanti

Sabato 4 dicembre 2010

9.30
Ripresa della discussione plenaria

12.30
Nei 150 anni dell’Unità d’Italia: prospettive

Intervento conclusivo del card. Camillo Ruini,
presidente del Comitato per il Progetto Culturale

Venerdì 3 dicembre 2010

9.30
Ripresa del dibattito, articolato per gruppi
Moderati da Sergio Belardinelli, Francesco Bonini,
Francesco Botturi e Francesco D’Agostino

– La Chiesa e i cattolici in Italia
– I cattolici e la cultura
– Le opere e la tradizione dei cattolici
– I cattolici, la politica e le istituzioni

12.00
Dibattito in assemblea plenaria

15.30
Nei 150 anni dell’’Unità d’Italia.
Tradizione e progetto

Tavola rotonda con la partecipazione di Giuliano
Amato, Dino Boffo, Lucio Caracciolo, Giuliano
Ferrara

Modera Paola Ricci Sindoni

Pausa

17.30
Ripresa del dibattito in assemblea plenaria

PROGRAMMA

Forum del progetto culturale

1997 Fede, libertà, intelligenza

1998 L’Europa sfida e problema per i cattolici

2000 Mutamenti culturali, fede cristiana, crescita
della libertà

2001 Il futuro dell’uomo. Un progetto di vita buona:
corpo, affetti, lavoro

2003 Di generazione in generazione. La difficile
costruzione del futuro

2004 A quarant’anni dal Concilio. Ripensare il Vaticano
II, di fronte alle attuali sfide culturali e storiche

2005 Cattolicesimo italiano e futuro del Paese

2007 La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà

2009 L’emergenza educativa. Persona, intelligenza,
libertà, amore

2010 Nei 150 anni dell’Unità d’Italia.Tradizione e
Progetto


