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':"..1 .30^9.50 GiovaÍni Tùrbanti, Fond*zione per le scienze
religiose "Giovanni XXIII"
La riforma della cwia

9. 50- 1 0. 1 0 Mau nzio Tagliaferri, Facoltà Teologica
dell'Emilia Romagna

',',,Il pkcolo sinodo tra governo ed ecclesiologia

10.1 0-10.30 coffee break



Sessione pomeridiana: modera Silvia Scatena

1 4.00 -1 4.20 Umbe rto Mazzone, Università di Bologna

Lercaro e il PCI

14.20-14.40 Lorenzo Paolini, Università di Bologna

La "Famiglia" del Cardinale

14.40-15.00 Giuseppe Battelli, Università di Trieste

Questione sociale e mondo del lavoro. II pensiero di Giacomo

Lercaro tra princípi cristiani e ideologia

15.00-15. 15 coffee break

15. 15- 16. 15 discussione

Ore 17.30 Celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R.

Mons. Matteo Zuppí, Arcivescovo di Bologna nella Cattedrale

di San Pietro

per info: davide.dainese@unibo.it



Nell'anno del 40o anniversario della morte del card.
Lercaro (1891-1976), all'Arcidiocesi di Bologna, a17a

Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, ai docenti di
stotia del cristianesimo e di storia delle religioni del
Dipartimento di Storia Cultute e Civiltà dell'Università
e alle- Fondazione per le Scienze Religiose
Giovanni XXIII, è piaciuto, su invito dell'Arcivescovo
mons. Matteo Zuppt, promuovere e otganizzarc una
giotnata seminariale in cui i pdncipali intedocutori del
milieu culturale e scientifico bolognese possano dflettere
assieme sulla petsona e sulla memoria di questo
protagodsta della storia religiosa di Bologna e itakana
nel secolo scorso: vescovo dei poveri, uomo di pace,
profeta innanzi aI silenzio del potere.
La gSarnata, programmata per il 18 ottobre 2076, intzieùt
con un primo momento, scientifico, che avrà luogo presso
I'Aula G. Prodi del plesso di S. Giovanni in Monte.
Seguirà una celebrazione eucaristica presieduta da
mons. Z:uppi alle 17:30 nella cattedrale di San Pietro.


