Aula dei filosofi (via Università 12)

Martedì 13 ottobre - Ore 16.30
Università di Parma

Convegno per i 90 anni
di Giorgio Campanini

Cristiani
fedeli
alla terra
L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.
Nella sala è obbligatorio indossare la mascherina.
Per ragioni organizzative è gradita una conferma della
partecipazione alla email segreteria@ilborgodiparma.it
indicando nome, cognome e recapito telefonico.
Per informazioni: 335.8350639 (Sandro Campanini)
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CAPPELLA UNIVERSITARIA

Cristiani
fedeli
alla terra

L'incontro vuole rendere omaggio al prof.
Giorgio Campanini in occasione del suo 90°
compleanno (11 ottobre 2020), ricordandone,
sia pure in estrema sintesi, la ricchissima
attività di studioso nei molteplici ambiti di
ricerca da lui esplorati in oltre 60 anni di
attività, non tralasciando di accennare anche
alle tante forme di impegno che lo hanno visto
protagonista all'interno di diverse associazioni, specie nella sfera ecclesiale. Dopo alcune
relazioni di sintesi del suo pensiero in ambito
teologico, storico, politologico e in quello, a lui
particolarmente caro, delle tematiche
familiari, seguiranno brevi interventi di amici,
collaboratori e persone che a vario titolo lo
hanno conosciuto ed apprezzato, così da
delineare ancora meglio il suo ricco profilo
intellettuale ed umano.

Convegno per i 90 anni
di Giorgio Campanini
Martedì 13 ottobre - Ore 16.30
Università di Parma

Il titolo del convegno riprende quello di un libro
di Giorgio Campanini, "Il cristiano fedele alla
terra. Contributi ad una «teologia del mondo»",
EDB, 1984.
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Programma
16.15: Accoglienza
16.30: Indirizzi di saluto
PROF. PAOLO ANDREI

16.45: I principali ambiti di studio
di Giorgio Campanini

18.15: Interventi programmati e liberi

Presidenza della sessione e intervento

PROF. MARIO TESINI

L’ambito ecclesiale e teologico
DON UMBERTO COCCONI

Aprono la sessione:
Università di Parma,
Ordinario di Storia delle dottrine politiche

Cappella Universitaria

PROF. MATTEO TRUFFELLI
Presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana

DOTT. ALBINO IVARDI GANAPINI

Il pensiero politico
PROF. NICOLA ANTONETTI

Presidente onorario del Circolo “Il Borgo”

Presidente Istituto “Luigi Sturzo”

Associazione “Agire Politicamente”

PROF. MICHELE GUERRA

La storia della Chiesa
e del movimento cattolico
PROF. GIORGIO VECCHIO

PROF.SSA SIMONA VERDERI

Magnifico Rettore dell’Università di Parma

Assessore alla Cultura del Comune di Parma

MONS. ENRICO SOLMI
Vescovo di Parma
(videomessaggio)

Università di Parma

Famiglia e politiche familiari
PROF.SSA GIOVANNA ROSSI
Università Cattolica di Milano
(collegamento in videoconferenza)

PROF. LINO PRENNA
Presidente associazione "Famiglia Più"

PROF. LEONARDO FARINELLI
Presidente Deputazione di Storia patria
per le Province Parmensi

18.45: Intervento di saluto
PROF. GIORGIO CAMPANINI

