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Convegno su don Luigi Giussani 11-13 dicembre 2017 

 

Da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre 2017 alla Facoltà di Teologia di Lugano si terrà un convegno 

scientifico dal titolo “Luigi Giussani (1922-2005). Il percorso teologico e l’apertura ecumenica”. 

Don Luigi Giussani, tra le personalità più significative del cattolicesimo italiano (e non solo) del 

Novecento, è perlopiù noto per il suo genio educativo e per le realtà ecclesiali nate dal suo 

carisma. È stato però anche un teologo colto e originale, autore di numerosissimi testi che devono 

essere ancora scandagliati e studiati a fondo. Il suo pensiero non nasce da una riflessione astratta, 

ma dall’incontro vivo con i suoi studenti, cui desidera riproporre sempre di nuovo il cristianesimo 

nel suo fascino e nella sua profonda ragionevolezza, e trae linfa dal confronto con molte 

importanti figure del mondo teologico: de Lubac e von Balthasar, Guardini e Ratzinger, Niebuhr e 

Newman, solo per citarne alcuni. Una qualificante apertura “ecumenica” spinge poi Giussani a 

valorizzare esperienze umane, religiose, intellettuali e artistiche di ogni tipo. 

La Facoltà di Teologia di Lugano, ricordando che il suo Fondatore, mons. Eugenio Corecco, di don 

Giussani è stato discepolo, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua fondazione, 

organizza un convegno scientifico sul pensiero teologico del sacerdote ambrosiano. L’iniziativa non 

ha, ovviamente, pretese di esaustività, ma vuole proporre un momento di corposo 

approfondimento del pensiero di don Giussani. Un pensiero originale. Un pensiero ancora da 

scoprire. 

All’evento parteciperanno diversi i relatori: Stefano Alberto, Maria Bocci, Massimo Borghesi, 

Francesco Braschi, Edoardo Bressan, Aleksandr Filonenko, Onorato Grassi, André-Marie Jerumanis, 

Sobhy Makhoul, Giulio Maspero, Paola Mazzola, John Milbank, Antonietta Moretti, René Roux, 

Alberto Savorana e Jacques Servais. 

Il convegno si concluderà il pomeriggio di mercoledì 13 dicembre con la lectio magistralis del 

Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Don Julian Carrón, dal titolo “Il cammino al 

Vero è un’esperienza: l’eredità di don Giussani”, le conclusioni a cura del Rettore della Facoltà di 
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Teologia di Lugano Prof. René Roux e la Santa Messa alla Basilica del Sacro Cuore presieduta da S. 

E. Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano. 

 

Tutto il convegno avrà luogo nell’aula magna dell’USI. Il programma completo e il formulario per 

l’iscrizione (senza termine) possono essere scaricati alla pagina: 

http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie/convegno-scientifico-internazionale-sullopera-

teologica-di-luigi-giussani. 

 

Cordiali saluti, 

Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco 

Direttore Ufficio Stampa FTL 
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