INVITO
Il 22 marzo prossimo alle ore 11, nell’Auditorium dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si
terrà la prima edizione della Martini Lecture, una lettura attualizzata del magistero del Cardinale Carlo
Maria Martini, Arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002.
Questa iniziativa è proposta dal Centro pastorale “C. M. Martini” in collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione Carlo Maria Martini ed è patrocinata dalla Diocesi di Milano.
Il comitato scientifico che ne coordina le attività - e a nome del quale scrivo - è composto da
Loredana Garlati (Pro-Rettore per l’Orientamento e le attività del Job Placement nell’Università Bicocca),
Salvatore Carrubba, (Direttore della Scuola di Comunicazione della IULM), Monsignor Luca Bressan
(Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della diocesi di Milano), Padre
Carlo Casalone SJ (Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini) e da chi scrive (Responsabile della
Pastorale universitaria della diocesi di Milano).
La prima edizione della Martini Lecture prende avvio dal pensiero e dagli interventi di Martini oggi
raccolti nel volume dell’Opera Omnia: “Giustizia, etica e politica nella città” (Bompiani, 2017) e in particolare
dal discorso di S. Ambrogio del 1989 dal titolo: “Per una città e un’Europa accoglienti”, dalla riflessione sui diversi
modelli di famiglia che si incontrano nelle differenti culture e dalla presentazione della figura dello straniero
nella Bibbia.
In questa occasione il Dottor Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati terrà una lecture dal titolo: “Esodi forzati oggi: una questione di umanità”.
L’intervento di Grandi sarà introdotto dal Professor Paolo Bonetti con un discorso dal titolo: “Martini di
fronte all’immigrazione e agli stranieri: prospettive per le istituzioni e la convivenza di tutti”. Bonetti è Professore
Associato di Diritto Costituzionale in Bicocca e Direttore del master “Diritto degli stranieri e politiche
migratorie”.
Coordinerà Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore.
Porgerà il benvenuto dell’Ateneo il Rettore, Maria Cristina Messa.
Saremmo onorati se volessi partecipare alla Martini Lecture e ti saremmo riconoscenti se
volessi estendere l’invito a tutti coloro i quali considerassi interessati.
Per ogni necessità e per raccogliere i cenni di conferma è a tua disposizione il Dottor Federico
Gilardi (02 64486668 – 3388336673 – federico.gilardi@unimib.it)
A nome del comitato scientifico ti ringrazio per l’attenzione che vorrai porre a questo invito ti porgo
un saluto cordiale.

don Marco Cianci

