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Benedetto PP XVI

Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale 
della pace 2010

Alta Scuola per l’Ambiente, Centro di Ateneo per la dottrina 
sociale della Chiesa, Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali promuovono una rifl essione multidisciplinare 
sul senso religioso del Messaggio di Sua Santità Benedetto 
XVI per la XLIII Giornata Mondiale della Pace.

Sviluppo umano e ambiente, valori e scelte economiche sono 
congiunti oggi in modo inestricabile. Una cultura fondata 
sulla speranza per il futuro percepisce che lo sviluppo 
dev’essere integrale, orientato alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l’uomo, senza separare l’educazione dalla 
governance dei processi dai quali dipende la salvaguardia 
del creato.

“L’ambiente naturale è stato donato da Dio a tutti gli 
uomini, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilità 
verso le generazioni future e l’umanità intera. Il rispetto del 
creato riveste grande rilevanza, anche perché la creazione 
è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio e la 
sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifi ca 
convivenza dell’umanità” 
(Se vuoi la pace, custodisci il creato, 2010, 1). 
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Venerdi 26 marzo 2010, ore 15.00
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Via Trieste, 17 - Brescia
Aula Magna “G. Tovini”

Centro di Ateneo per la 
dottrina sociale della Chiesa



Programma

  ore 15.00
Saluti
 S. Ecc. Mons. Luciano Monari

 Vescovo di Brescia

 Prof. Evandro Botto
 Direttore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa

Introduzione ai lavori 
 Prof. Pierluigi Malavasi

 Direttore Alta Scuola per l’Ambiente

Lectio

Se vuoi coltivare la pace, 
custodisci il creato
Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI 
per la XLIII Giornata Mondiale della Pace 2010

 S. Ecc. Mons. Mario Toso
 Segretario del Pontifi cio Consiglio della Giustizia e della Pace

  ore 17.00
Conclusioni 
 Prof.ssa Simona Beretta

 Direttore del Master in Cooperazione internazionale per lo sviluppo, 
 Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali


