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Don Luigi Giussani, tra le personalità più signifi-
cative del cattolicesimo italiano (e non solo) del No-
vecento, 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 scan-
dagliati e studiati a fondo. Il suo pensiero non na-
sce 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, Nie-
buhr e Newman, solo per citarne alcuni. Una quali-
ficante 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 venti-
cinquesimo anniversario della sua fondazione, orga-
nizza un convegno scientifico sul pensiero teologico 
del sacerdote ambrosiano. L’iniziativa non ha, ovvia-
mente, pretese di esaustività, ma vuole proporre un  
momento di corposo approfondimento del pensiero 
di don Giussani. Un pensiero originale. Un pensiero 
ancora da scoprire.

Per maggiori informazioni

Facoltà di Teologia di Lugano
 via Giuseppe Buffi 13, casella postale 4663

 6904 Lugano (Svizzera)
 Tel.: +41 (0)58 / 666 45 55 (centralino)

 Fax: +41 (0)58 / 666 45 56
 E-mail: info@teologialugano.ch

www.teologialugano.ch

1 giorno CHF 30.--
2 giorni CHF 55.--
3 giorni CHF 80.--
Studenti USI/FTL: gratis

AVS/AI/Uditori: 
50% sconto

Atto accademico: 
ingresso gratuito

Quote di partecipazione
(iscrizioni entro venerdì 1° dicembre 2017)

www.teologialugano.ch



Lunedì 11 dicembre 2017
Mattina - L’antropologia teologica
Aula multiuso

09.30 Saluti delle Autorità e Introduzione

10.00 Don Luigi Giussani nel cattolicesimo 
ambrosiano: persistenze e discontinuità
Prof.ssa Maria Bocci (Milano)

Coffee break

11.00 PerCorso alla ricerca del volto umano. 
L’antropologia teologica di Luigi Giussani
Prof. Stefano Alberto (Milano)

Pomeriggio - Le fonti
Aula multiuso

14.30 Don Giussani e de Lubac: la grazia come 
incontro
Prof. Jacques Servais (Roma)

15.00 La lettura delle opere di Newman nella 
formazione del pensiero di Luigi Giussani
Prof. Onorato Grassi (Roma)

15.30 Luigi Giussani interprete di Reinhold 
Niebuhr
Prof. Massimo Borghesi (Perugia)

Martedì 12 dicembre 2017
Mattina - Gli incontri
Aula multiuso

09.30 Per uno studio della biblioteca e 
delle pubblicazioni di Luigi Giussani
Prof. Edoardo Bressan (Macerata)

10.00 L’impegno del cristiano nel mondo secondo la 
prospettiva di Hans Urs von Balthasar e Luigi 
Giussani
Prof. André-Marie Jerumanis (Lugano)

Coffee break

11.00 “Quella vibrazione ineffabile e totale”. 
L’amicizia con Giovanni Paolo II e Joseph 
Ratzinger
Dr. Alberto Savorana (Milano)

11.45 Giussani e Corecco: il “caso serio” 
di un’amicizia
Dr.ssa Antonietta Moretti (Lugano)

Pomeriggio - L’ecumenismo
Aula multiuso

14.30 La traduzione di don Giussani in arabo: sfide e 
prospettive
Diac. Sobhy Makhoul (Gerusalemme)

15.00 La riscoperta del rapporto tra don Giussani e 
l’ortodossia
Prof. Aleksandr Filonenko (Kharkov)

15.30 Experiencing religion, experiencing God: 
Re-Reading Giussani
Prof. John Milbank (Oxford)

Mercoledì 13 dicembre 2017
Mattina - La preoccupazione educativa
Aula multiuso

09.30 “Tenete vivo il fuoco della memoria” (Papa 
Francesco). scritti.luigigiussani.org: un cantiere 
aperto
Dr.ssa Paola Mazzola (Milano)

09.45 “Dalla liturgia vissuta una testimonianza”: 
la scaturigine umano-divina di un’attitudine 
educativa
Prof. Francesco Braschi (Milano) 

10.15 “Non più s’inventan gli uomini, ma sono”: 
Cristocentrismo letterario e introduzione alla 
realtà secondo Luigi Giussani
Prof. Giulio Maspero (Roma)

Coffee break

11.15 L’ermeneutica esperienziale della Scrittura 
in Luigi Giussani
Prof. René Roux (Lugano)

Pomeriggio - Atto accademico
Aula Magna USI e Basilica del Sacro Cuore

15.15 Lectio MagistraLis

Il cammino al Vero è un’esperienza: l’eredità 
di don Giussani
Don Julian Carrón, Presidente della 
Fraternità di Comunione e Liberazione 

16.15 Conclusioni, Prof. René Roux (Lugano)

17.00 Santa Messa alla Basilica del Sacro Cuore 
presieduta da S. E. Mons. Valerio Lazzeri, 
Vescovo di Lugano


