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La Chiesa e l’impegno per la pace
e la convivenza dei popoli
Dal primo conflitto mondiale
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SEDE CONVEGNI:
Sala Forgar
Cordo Verdi, 4 / Gorizia

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015 ore 18,00
• SALUTO INIZIALE
S.E. MONS. CARLO ROBERTO MARIA RADAELLI
Arcivescovo di Gorizia

La Santa Sede
nel primo conflitto mondiale

È forse venuto il momento di accogliere Sturzo

• RELATORE

fondamentale della sua straordinaria esperienza:

DOTT. MARCO PLESNICAR

l’identità cristiana su cui si è innestato un

L’impegno dei politici
cattolici isontini
durante la Grande Guerra
• RELATORE

DOTT. IVAN PORTELLI

di ritorno dall’esilio, evidenziando il presupposto

ministero intrecciato di vita, di cultura e di arte,
di azione cattolica e di attività amministrative, di
lotte politiche e religiose, lungo l’asse della retta
intenzione di servire Dio e di non lavorare per sé,
ma per gli altri e per Dio [cfr. Luigi Sturzo, Lettere

non spedite, il Mulino, Bologna 1996, p. 104].
A più di cinquant’anni dalla sua morte, il Lessico

sturziano intende riproporre, questa volta con il
solo metodo del rigore scientifico, dal teologico
al sociologico, dal filosofico allo storico,

GIOVEDÌ 23 APRILE 2015 ore 18,00
• SALUTO INIZIALE
DANIELA VIDONI
Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
del Friuli Venezia Giulia

L’attuale riflessione
della Chiesa su pace
e convivenza fra i popoli
• RELATORE

PROF. DON FRANCO GISMANO
Docente di Dottrina Sociale della Chiesa all’ISSR
di Udine

dall’economico al politico, i capisaldi del ricco
pensiero del sacerdote di Caltagirone. Lungi
dal rappresentare un compendio dogmatico o
ideologico, il Lessico sturziano si propone di
offrire a una nuova generazione di studiosi e
cultori, una prima forma di storicizzazione del
pensiero di don Luigi Sturzo. Si dirà: con i limiti
stessi della storicizzazione! E per fortuna! Perché
è così che sarà possibile rilanciare la ricerca su
don Luigi Sturzo, ben al di là di ogni approccio
ideologico, unitamente all’intera storia del
movimento democratico cristiano europeo.

