
Pubblica Agenda
Sussidiaria e Condivisa

Nel “cambio d’epoca” urge un “cambio” anche nella presenza pubblica dei cattolici. Innanzitutto per accorgersi del bivio

antropologico che sempre più è presente e condizionante nelle leve politiche e giuridiche. Francesco o Prometeo? Un bivio,

questo, di fondamentale importanza per la concezione dell’uomo e sull’uomo in gioco, di cui occorre avere piena coscienza.

E sul quale, da parte del laicato, occorre proporre, giorno dopo giorno, un giudizio paziente, declinato sui contenuti delle

tante sfide concrete che l’incalzare degli eventi pubblici offre. Serve una nuova agenda pubblica, insomma, convintamente

pre-politica, ispirata al principio di sussidiarietà, che nasca da una continuamente ricercata condivisione di ragioni. Per un

dialogo con tutti e per una interlocuzione costruttiva con i decisori. 

- S.E.R. Card. Gualtiero Bassetti
Presidente Conferenza Episcopale Italiana
- Mons. Francesco Pesce
Rettore Cappella di S. Gregorio N. Camera dei Deputati
- Domenico Menorello
Osservatorio Parlamentare "Vera lex?"

Modera il seminario: Safiria Leccese, giornalista e 
conduttrice televisiva

Saluti Introduttivi

- Giovani Orsina, politologo, LUISS.
Il “cambio d’epoca”: nuova sfida per l’impegno

pubblico dei cattolici

- Dario Antiseri, filosofo, LUISS. 
Il bivio antropologico come frontiera e sfida

contemporanea

- Alfredo Mantovano, Centro Studi Livatino.
Il giudice fra l’invenzione di “nuovi” diritti e il

rispetto di un diritto antropologicamente

fondato

- Maurizio Sacconi, ADAPT.
L’inutile divisione fra “morale” e “sociale” e il

campo antropologico del “prepolitico”

Quale nuovo ruolo dei cattolici nel
cambio d’epoca?
 

Speech di rappresentanti di associazioni sulle principali tematiche

dell’Agenda. 

introdotti da Marina Casini (Movimento per la Vita) e Alberto
Gambino (Scienza e Vita): Andrea Mazzi (Giovanni XXIII; sulla

giornata vita nascente); Marco Invernizzi (Alleanza Cattolica; sulla

rinascita demografica); Lorenzo Malagola (Fondazione De Gasperi;

sulle politiche giovanili); Francesco Napolitano (Associazione

Risveglio; sul fisco familiare); Filippo Boscia (Medici Cattolici e Forum

socio-sanitario; sulla proposta di legge eutanasia); Benedetto Delle
Site (UCID; sulla sostenibilità integrale e il ruolo delle imprese);

Eugenia Roccella (Progetto Culturale; sul gender e la questione

femminile);  Giancarlo Cesana (Associazione Esserci; sulla libertà di

educazione); Marcella Caradonna (Commercialisti cattolici; sulla

tutela dei più deboli); Paolo Ceruzzi (Associazione Ausilia onlus; sul

welfare aziendale);  Emmanuele Di Leo (Steadfast; sulla cooperazione

int., l’immigrazione e la sicurezza); Luigi Morgano (FISM - sulle scuole

paritarie dell’infanzia); Massimo Polledri (Polis pro persona; sulle

dipendenze); Maurizio Gallo (Associazione Res publica; sul laicato).

Una Agenda Pubblica  
come strumento di presenza, giudizio e dialogo

Lectio di S.E.R. Card. Pietro Parolin 
Segretario di Stato di Sua Santità
 
Saluto finale di Don Gianni Fusco, Assistente Spirituale UCID giovani

eventi@suitetti.org - www.suitetti.org

AULA MAGNA PONTIFICIA UNIVERSITA’ SAN TOMMASO D’AQUINO - ANGELICUM, 

Largo Angelicum, 1 – Roma

Mercoledì 9 marzo 2022
Ore 14,30-18,30

Ingresso con green pass rafforzato e su prenotazione
 


