
 

 

16 novembre 2022 

  

ADESIONI 2022/2023 ALL'ISTITUTO DE GASPERI. E' in corso la 

campagna di adesione all'Istituto (ricordiamo con piacere che si tratta del 

sedicesimo esercizio, dalla "rifondazione" del 2007). Proponiamo tre quote 

possibili: Socio ordinario: Euro 50;  Socio sostenitore: da Euro 50 a Euro 100; 

Socio Benemerito: da Euro 100 ed oltre.   La quota prescelta va versata sul 

conto corrente dell’Istituto presso Intesa San Paolo Bologna San Felice, Iban: 

IT04D0306902482100000003217 (intestato a: Istituto Regionale di Studi 

sociali e politici “Alcide De Gasperi”). L'Istituto, dopo il Covid alle prese come 

tante altre realtà simili con seri problemi  di vitalità associativa ed 

organizzativa, vive pressochè esclusivamente sulle quote dei soci, vecchi e 

nuovi. 

  

ASSOCIAZIONE "CITTA' DELL'UOMO", MILANO. INCONTRO SU 

"LAZZATI CONTEMPORANEO". L'appuntamento è per lunedì 21 

novembre 2022 alle ore 18, nell'ambito della XII edizione della Cattedra 

"Giuseppe Lazzati" e viene organizzato dall'associazione da lui fondata "Città 

dell'Uomo".  La "lectio" sarà svolta dal prof. Marco Ivaldo. L'incontro si svolge 

a Milano (Piazza Sant'Ambrogio 15) ma può essere  seguito in streaming., 

attraverso le pagine Fecebook (www.facebook.com/LaCitta dell'UomoAPS/) e 

YouTube dell'Associazione. Clicca e scarica la locandina Invito incontro su 

Lazzati contemporaneo.pdf 

Giuseppe Lazzati (1909 - 1986) è stato uno straordinario intellettuale  e politico 

cattolico.  



Milanese, laureato presso l’Università Cattolica di Milano, si avviò alla professione di studioso di 

Letteratura cristiana antica conducendo contemporaneamente un’intensa attività d’impegno 

ecclesiale e civile: in particolare, fu presidente diocesano della Gioventù Italiana di Azione 

Cattolica (GIAC) dal 1934 al 1945. Fondò nel 1939, secondo un’originale esperienza di laicità 

consacrata, l’Istituto Secolare «Milites Christi Regis», divenuto poi «Istituto Secolare Cristo Re». 

Fu prigioniero di guerra nei lager nazisti, essendosi rifiutato, come militare, di aderire alla 

Repubblica Sociale Italiana (1943-45). Nell’immediato dopoguerra ebbe una interessante esperienza 

di vita politica e amministrativa: nel 1946 fu membro dell’Assemblea Costituente e in seguito fu 

deputato per la Dc, dal 1948 al 1953. In questa fase della sua vita, condivise una singolare 

esperienza politica con Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani, Giuseppe Glisenti e 

fondò con loro il gruppo di «Civitas Humana», che poi si diede come strumento di diffusione la 

rivista «Cronache sociali» per una battaglia riformatrice dentro la Dc. Lasciato l’impegno politico 

attivo nel 1953, tornò alla cattedra e all’attività universitaria fino a divenire rettore dell’Università 

Cattolica, incarico che ricoprì dal 1968 al 1983. 

Contemporaneamente, continuava l’impegno educativo nei confronti dei giovani e nell’ambito 

ecclesiale milanese: diresse dal 1961 al 1964 il quotidiano «L’Italia», giornale cattolico della 

diocesi; fu presidente della Giunta diocesana di Ac dal 1964 al 1967. Con gli anni, assunse un 

insostituibile ruolo di guida e di punto di riferimento nazionale nel mondo cattolico di ispirazione 

conciliare (fu, tra l’altro, fra i coordinatori dell’importante Convegno ecclesiale del 1976 su 

«Evangelizzazione e promozione umana»). Negli ultimi anni di vita, rilanciò l’idea di un libero e 

qualificato ambito di riflessione sulla cultura politica dei cattolici, che si concretizzò nel 1985 con la 

creazione dell’associazione «Città dell’uomo». 

Per un approfondimento (a cura di Guido Formigoni): Giuseppe Lazzati: discernimento cristiano e 

riforma della politica  

  

C3DEM, COSTITUZIONE  CONCILIO CITTADINANZA. INCONTRO 

SU "DEMOCRAZIA. IN CERCA DI RIGENERAZIONE.  L'appntamento è 

per  sabato 26 novembre  dalle ore 9,45 alle 16,30, a Milano Circolo Acli 

"Giovanni Bianchi" Via Conte Rosso 5 (MM2 Lambrate), E' l'incontro annuale 

della rete tra cattolici e democratici.  Relatori  Fabio Caneri, Giorgio Tonini, 

Emiliano Manfredonia, Daniela Ciaffi. Clicca e scarica la locandina convegno 

Democrazia in cerca di rigenerazione.pdf 

 


