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Viviamo in un’epoca in cui ciò che fino 
a qualche tempo fa era naturalmente evidente 

oggi pare non esserlo più. 
Non è sparita la realtà, ma è venuta meno la nostra 

capacità di riconoscerla per ciò che realmente è. 
L’ evidenza della natura stessa dell’io, 

di cos’è ciascuno di noi, di cosa veramente
 desideriamo, si è fortemente indebolita. 

Si è oscurato il pensiero.  
A partire da alcune questioni cruciali e concrete 
che riguardano la vita dell’Italia e il suo futuro, 
la Fondazione San Benedetto in collaborazione 

con il quotidiano online IlSussidiario.net 
propone attraverso gli «Incontri d’autunno» 
un percorso per tornare a guardare la realtà, 

con il carico di problemi e le sfide che ci pone, 
in modo nuovo e positivo.
 Un percorso aperto a tutti 

che faremo con l’aiuto di personalità autorevoli 
della vita sociale e culturale del nostro Paese.



«La ragione positivista, 
che si presenta in modo 
esclusivista e non è 
in grado di percepire 
qualcosa al di là di 
ciò che è funzionale, 
assomiglia agli edifici 
di cemento armato 
senza finestre, in cui ci 
diamo il clima e la luce 
da soli e non vogliamo 
più ricevere ambedue le 
cose dal mondo vasto 
di Dio.  E tuttavia non 
possiamo illuderci 
che in tale mondo 
autocostruito attingiamo 
in segreto ugualmente 
alle “risorse” di Dio, che 
trasformiamo in prodotti 
nostri. Bisogna tornare 
a spalancare le finestre, 
dobbiamo vedere di 
nuovo la vastità del 
mondo, il cielo e la terra 
ed imparare ad usare 
tutto questo in modo 
giusto».

Benedetto XVI, 
Discorso al Parlamento 
federale tedesco, 
Berlino, settembre 2011



Lunedì 26 ottobre 2015  ore 18.00
LA SCUOLA CHE SERVE AL NOSTRO PAESE 
Partecipano 
Luigi berlinguer   ex Ministro dell’Istruzione 
Giuseppe bertagna   Professore Ordinario di Pedagogia generale, 
    Università di Bergamo
Giorgio Vittadini   Professore Ordinario di Statistica metodologica, 
    Università di Milano Bicocca 
    e Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
Modera 
Giacomo Ferrari   Preside Liceo Luzzago

Venerdì 2 ottobre 2015 ore 18.00
SUSSIDIARIETà E SPESA PUBBLICA. 
DA UNA INDAgINE CONDOTTA DALLA FONDAZIONE 
PER LA SUSSIDIARIETà TUTTA LA VERITà 
SU COmE E qUANTO SPENDE IL NOSTRO PAESE
Partecipano 
oscar Giannino   Giornalista 
Giovanni Marseguerra  Professore Ordinario di Economia politica, 
    Università Cattolica 
Paolo Cirino Pomicino  ex Ministro del Bilancio 
Giorgio Vittadini  Professore Ordinario di Statistica metodologica, 
    Università di Milano Bicocca 
    e Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
Modera 
Graziano tarantini   Presidente Fondazione San Benedetto



Venerdì 20 noVeMbre 2015 ore 18.00
LA LIBERTà E LA gIUSTIZIA 
PER IL BENESSERE DI UN POPOLO 
Partecipano
don Stefano Alberto   Professore di Teologia, Università Cattolica 
Marco Cangiotti   Professore Ordinario di Filosofia politica, 
    Università di Urbino 
Luciano Violante  Presidente Emerito Camera dei Deputati

Modera 
dario Meini          Avvocato   

È gradita conferma di partecipazione a 
info@fondazionesanbenedetto.it



Per informazioni: 
FONDAZIONE SAN BENEDETTO 

Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 BRESCIA 
info@fondazionesanbenedetto.it 

www.fondazionesanbenedetto.it


