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c o n v e g n o

Il tema su cui lavoreremo scaturisce dalle esperienze emerse du-
rante il convegno dello scorso febbraio al cern di ginevra, 
dove si era partiti dalla ‘verità’, affascinante tema del nostro 

lavoro di universitari. 
la ‘legge’, che don giussani definì ‘la scoperta di un dinamismo stabile’, 
informa tutta la nostra vita, nei vari ambiti, non appena legislativo e 

giudiziario, ma anche naturale, economico, religioso, ecc., tanto che 
usiamo lo stesso termine per definire fenomeni tra loro apparentemente 
molto distanti.
ci è parso interessante farsi provocare dai diversi significati del termine 
‘legge’, alla ricerca di un possibile comun denominatore tra i diversi 
ambiti disciplinari.

“Quando gli uomini si appellano ai diritti della coscienza, non intendono assolutamente i diritti del Creatore, né il dovere che, 
tanto nel pensiero come nell’azione, la creatura ha verso di Lui (...). La coscienza ha diritti perché ha doveri; ma al giorno d’oggi 
per buona parte della gente, il diritto e la libertà di coscienza consistono proprio nello sbarazzarsi della coscienza, nell’ignorare 
il Legislatore e Giudice, nell’essere indipendente da obblighi che non si vedono (...). La coscienza è una severa consigliera, ma in 
questo secolo è stata rimpiazzata da una contraffazione, di cui i diciotto secoli passati non avevano mai sentito parlare o dalla 
quale, se ne avessero sentito, non si sarebbero mai lasciati ingannare: è il diritto ad agire a proprio piacimento”.

John Henry Newman, lettera al duca di Norfolk



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 
universitas2004@libero.it; 338-9628696

P r o g r a m m a

VENERDì 26.2.2015

9.00 Relazione ad invito 
 e discussione

11.00 Pausa caffé

11.30 Relazione ad invito 
 e discussione

13.00 Pranzo

14.30 Relazione ad invito 
 e discussione

17.00 Pausa caffé 

17.30-19.00 Relazione ad invito
 e discussione

20.00 Cena

21.30 EVEnto CULtURALE

Relatori invitati
Sergio Belardinelli
professore ordinario di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, Università 
Alma Mater di Bologna

Marco Bersanelli
professore ordinario di Astronomia e 
Astrofisica, Università degli Studi di Milano

Francesco Botturi
professore ordinario di Antropologia 
Filosofica e Filosofia Morale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano

Giovanni Gobber
professore ordinario di Glottologia e 
linguistica, Università Cattolica del Sacro 
Cuore Milano

Guido Merzoni
professore ordinario di Economia Politica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano

Giancarlo Rovati
professore ordinario di Sociologia generale 
Università Cattolica del Sacro Cuore

SABAtO 27.02.2015

ConCLUSioni

ViSitA A LUoGhi SiGniFiCAtiVi di 
BoLoGnA

13.00 Pranzo

GIOVEDì 25.2.2016

17.00 Partenza pullman da Milano 
(per chi fosse interessato):  
da Stazione Centrale

19.00 Arrivo a Bologna, 
sistemazione nelle camere e 
cena 

21.00 intervento introduttivo sul 
tema del convegno

Luciano Violante
Presidente emerito della Camera dei 
deputati


