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Gentile Amica ed Amico,  
 
Le ricordiamo che sabato mattina 21 marzo a Bologna dalle ore 9,30 alle ore 14 presso il Convento di 
San Domenico P.zza San Domenico 13 avrà luogo l’incontro di studio, promosso congiuntamente al 
Centro San Domenico,  PICCOLO VIAGGIO NEL CATTOLICESIMO ITALIANO: UNA 
RISORSA PER LA SOCIETA’? ,  
al quale prenderanno parte, tra gli altri, il dott. Guido Mocellin (riviste Il Regno, I Martedì - Bologna), il 
prof. Luca Diotallevi (Sociologia, Università di Roma 3), il dott. Mario Chiaro  (rivista Testimoni - 
Bologna), il prof. Fulvio De Giorgi (Pedagogia-Educazione Università di Modena-Reggio Emilia), 
Padre Giovanni Bertuzzi O.P. (Centro San Domenico). 
 
Nell’incontro, tra l’altro, passeremo in rassegna i principali eventi che hanno caratterizzato il 
cattolicesimo italiano dal Concilio ad oggi. Tra di essi, certamente, l’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la 
Santa Sede e la Repubblica italiana, col quale vennero introdotte sostanziali innovazioni al Concordato 
del 1929. 
 
Dedichiamo a questo evento il primo dossier di documentazione, che Le inviamo. 
 
Sono  raccolti:  
 
- i principali testi normativi: l’Accordo del 1984, la legge attuativa concernente il nuovo sistema per il 
sostentamento del clero e quella concernente l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche; 
- i commenti di due protagonisti della riforma concordataria (mons. Attilio Nicora e Carlo Cardia), 
espressi a pochi anni dall’applicazione del nuovo sistema  per il sostentamento del clero;  
- il rendiconto della Conferenza Episcopale Italiana circa l’utilizzazione delle somme pervenute nel 2006 
alla Chiesa cattolica;  
- un rapporto sull’applicazione delle diverse intese attuative dell’Accordo del 1984 per  l’anno 2006 (in 
tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole,  di sostegno economico dello Stato alla Chiesa 
cattolica, di beni culturali e altri adempimenti concordatari); 
- infine, un bilancio sulla riforma concordataria (di Carlo Cardia)  e le prospettive che la riforma ha 
aperto nel nostro ordinamento giuridico e in altri ordinamenti europei.    
 
Sperando di farLe una cosa gradita e pregandoLa di annunciare la Sua eventuale partecipazione 
telefonando al numero telefonico dell’intestazione, La salutiamo con viva cordialità. 
 
   Il Presidente                                      Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                 Alessandro Albicini     
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