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Famiglia nella Chiesa: 
i documenti del Magistero 

 
Inviamo una raccolta dei principali documenti del  Magistero pontificio e dei Vescovi italiani 

sulla famiglia, completando la documentazione preparatoria all’incontro di studi di sabato 
mattina 5 giugno, a Bologna, presso il Convento di San Domenico, P.zza San Domenico 13. 

 
L’incontro avrà inizio alle ore 9,30 con l’introduzione di Mario Chiaro, consigliere 
dell’Istituto de Gasperi.  Seguiranno tre interventi organici: su Chiesa cattolica e comunità 
cristiana: concezioni, pratiche e indirizzi sulla famiglia nello snodo conciliare e nelle evoluzioni 
successive, del prof. Fulvio De Giorgi, saggista e docente di Storia della pedagogia e 
dell’educazione all’Università di Modena - Reggio Emilia;  su Per una teologia ed etica della 
famiglia, come soggetto nella Chiesa, di Padre Luigi Lorenzetti, direttore della Rivista “Teologia 
morale”, Edizioni Dehoniane, Bologna; su Esperienze di reti famigliari in Parrocchia: problemi 
culturali, sociali, pastorali, di Don Renzo Bonetti, parroco a Bovolone (VR) e già direttore 
dell’Ufficio nazionale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.  
Seguiranno gli interventi e le testimonianze dei partecipanti all’incontro. Interverranno, tra 
gli altri, Flavia Franzoni, docente di servizio sociale all’Università di Bologna, e Annalisa 
Zandonella, Presidente diocesano dell’Azione cattolica bolognese. La chiusura dell’incontro 
è prevista per le ore 13 ad opera di Padre Giovanni Bertuzzi, direttore del Centro San 
Domenico - Bologna. Presiederanno Claudio Bissi, Segretario del Movimento Adulti Scouts 
Cattolici dell’Emilia Romagna, e Piergiorgio Maiardi, consigliere dell’Istituto De Gasperi.  
 
 

Consensi 
 

La proposta dell’Istituto De Gasperi a tutti i partiti e coalizioni politiche di elezioni primarie 
“aperte” per la scelta dei candidati Sindaco (aperte per quanto concerne il voto, ma anche la 
candidabilità) ha riscosso molti consensi nella società civile. Da ultimo una personalità 

politica. In una lettera inviata all’Istituto il Sindaco di Genova Marta Vincenzi ha definito 

la proposta “una bella ipotesi”, alla quale guarda “con interesse”.  
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Un Centro intitolato a De Gasperi 
a Castel San Pietro Terme 

 
Nella cittadina termale tra Bologna e Imola sorgerà un nuovo Centro di cultura politica 
intitolato allo statista trentino.  Viene inaugurato lunedì 7 giugno alle ore 20,30 presso la 
locale Sala Sassi, con una conferenza pubblica su Culture e democrazia all’Assemblea 
Costituente, ieri e oggi, svolta dal prof. Giorgio Campanini, storico delle Dottrine politiche 
dell’Università di Parma.  Presiede ed introduce Angelo Adimari, Presidente del Centro 
studi. Interviene Domenico Cella, Presidente dell’Istituto Regionale “A. De Gasperi” – 
Bologna. 
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