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Invito
Il 17 marzo 2011 si celebreranno i 150 anni 
dell’unità d’Italia. 
E’ un anniversario con un grande significato per 
l’intero Paese, che rappresenta, per tutti, un’occa-
sione privilegiata, da non sprecare, per fare me-
moria del patrimonio comune di valori, di cultu-
ra, di esperienze e di fede che hanno innervato e 
ispirato la storia unitaria. 
Mentre si avvicina tale data, carica di valenze sim-
boliche, l’Italia è attraversata da un preoccupante 
disorientamento e da tensioni e che sembrano, in 
taluni frangenti, poter addirittura metterne in di-
scussione l’unità stessa.
Come movimenti e associazioni ecclesiali voglia-
mo offrire, con tale incontro, un momento di 
confronto che ci aiuti a maturare una maggiore 
consapevolezza sul valore dell’unità del Paese. In 
particolare è urgente riflettere sull’unità del Pae-
se all’interno del contesto europeo in cui l’Italia 
del XXI secolo è profondamente inserita, conte-
sto che ne rappresenta uno degli elementi fonda-
mentali della stessa identità nazionale.
Inoltre è necessario interrogarci sul contribu-
to specifico che come cittadini e cattolici siamo 
chiamati a dare per una nuova stagione unitaria. 
I cattolici infatti hanno sempre svolto un ruolo 
centrale nella storia d’Italia e oggi possono dare 
un contributo importante per ridare un’anima al 
Paese.
Con questo spirito ci pregiamo di invitarLa a par-
tecipare ai lavori del convegno.

 

Lucio Turra - Aci,  Serafino Zilio - Acli
Annarita Gresele - Alberto Dal Sasso - Agesci,

Anna Ganassin - CIF, Enrico Mastella - CSI ,
Pier Antonio Verlato – Ucid, 

Goretta De Battisti - Consulta Aggregazioni laicali

Programma

ore 8.30  S. Messa in Cattedrale

ore 9.30 Saluti e introduzione ai lavori

ore 9.45 L’Italia unita in Europa
 prof. Lorenzo Mechi
 docente di Studi Internazionali  

dell’Università di Padova

ore 10.30 Il ruolo dei Cattolici nella 
 costruzione dell’Italia unita e 

della sua collocazione in Europa 
 prof. Luigi Pizzolato
 ordinario  di Letteratura 

cristiana antica dell’Università 
Cattolica di Milano - già 
Presidente Ass. “Città 
dell’uomo”

ore 11.15 Dibattito

ore 12.15 Conclusione 


