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EUROPA/ITALIA - 1.200 PROFESSORI, STUDENTI E CAPPELLANI DI 40
PAESI PARTECIPERANNO AL SIMPOSIO INTERNAZIONALE SU
“UNIVERSITA’ E CHIESA IN EUROPA”. SABATO 19 L’INCONTRO CON IL
PAPA
Roma (Agenzia Fides) – Si apre giovedì 17 luglio a Roma il Simposio internazionale sul tema: “Università e
Chiesa in Europa”, organizzato dal Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) e dalla Commissione
per l’università della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Il Simposio si svolge nell’ambito delle manifestazioni
celebrative dei settecento anni di fondazione dell’Università la Sapienza di Roma, che ha avuto un momento forte
nel conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza a Giovanni Paolo II. Partecipano al Simposio 1200
delegati (professori, studenti e cappellani) delle Università statali, private e pontificie di 40 Paesi europei, guidati
da una cinquantina di Rettori e da 30 Vescovi di diocesi con sedi universitarie. I lavori del Simposio si
svolgeranno presso la Pontificia Università Lateranense (Piazza S. Giovanni in Laterano 4).
Giovedì 17 luglio alle ore 15 è prevista la cerimonia inaugurale con interventi del Rettore della Sapienza (Prof.
Giuseppe D’Ascenzo), del Presidente della FUCE (Prof. Miguel Matas Gassiot), del Vicegerente di Roma e
Vescovo delegato del CCEE per la pastorale universitaria (Mons. Cesare Nosiglia), del Segretario della CEI
(Mons.Giuseppe Betori) e del Ministro italiano per la scuola e l’università (Letizia Moratti). L’introduzione dei
lavori è affidata al Vescovo di Coira e Presidente del CCEE Amedée Grab, mentre la prolusione su “Università e
Chiesa in Europa: in dialogo per la nuova civiltà” sarà svolta dal Card. Karl Lehmann, Presidente della
Conferenza episcopale tedesca. Venerdì 18 luglio, “Giornata europea della cultura”, sono in programma:
l’incontro dei Rettori delle Università europee e quello dei Vescovi europei, e 19 seminari di studio su 4 grandi
aree tematiche. Sabato 19 luglio il Simposio si trasferisce a Castel Gandolfo per l’Udienza speciale con il Santo
Padre e al Centro Mariapoli per alcuni momenti culturali e ricreativi. Domenica 20 luglio il Simposio si chiuderà
con una Celebrazione eucaristica nella Basilica di S. Giovanni in Laterano.(S.L.) (Agenzia Fides 14/07/2003 –
Righe 24; Parole 314)
> LINKS
Per informazioni più dettagliate sul Simposio: http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/ccee_140703.html:
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