
14/05/17

Diffusione: web

Rerum  Novarum:  Anagni,  il  16  maggio  un  convegno
sull’attualità dell’enciclica di  Leone XIII  con l’intervento del
card. Bassetti. Il 17 consegna del premio a Goel
Sarà dedicato all’attualità dell’enciclica Rerum Novarum il primo convegno nazionale sulla
figura  di  Papa  Leone  XIII  in  programma  mercoledì  16  maggio,  ad  Anagni,  presso  il
Pontificio  seminario  leoniano.  Relatore  d’eccezione  sarà  il  card.  Gualtiero  Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
che  affronterà  il  tema  “Attualità  del  pensiero  di  Leone  XIII:  dalle  sfide  della  Rerum
Novarum, all’impegno dei cattolici, nel tempo attuale, per il nostro Paese”. L’intervento del
card. Bassetti sarà seguito da quello di Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica
all’Università  di  Tor  Vergata,  che incentrerà la  sua riflessione su “Giovani  e  lavoro:  un
impegno della Chiesa italiana”. All’evento, che prenderà il via alle 17.30, parteciperanno
circa 100 giovani, provenienti da 7 Regioni, impegnati nella formazione interregionale del
Progetto Policoro. Nel corso del convegno, promosso dalla Commissione regionale per la
Pastorale sociale e del lavoro del Lazio e la diocesi di Anagni-Alatri verrà anche attribuito il
1°  Premio  “Rerum  Novarum”,  un  riconoscimento  di  cui  verranno  insignite  figure
impegnate nella promozione e divulgazione dei principi della Dottrina sociale della Chiesa.
Per  l’edizione  2018  il  Premio  è  stato  assegnato  a  Goel  –  Gruppo  cooperativo,  “una
comunità di persone, imprese e cooperative sociali – si legge in una nota – che operano
per il cambiamento e il riscatto della Calabria, nata nel 2003 all’interno di un percorso
fatto nella  Locride  insieme a  mons.  Giancarlo  Bregantini”.  Il  premio,  opera  dell’artista
Orlando  Gonnella,  sarà  consegnato,  con  una  cerimonia  ufficiale,  nella  mattina  del  17
maggio,  presso  l’auditorium  Leone  XIII  di  Carpineto  Romano,  al  presidente  di  Goel,
Vincenzo Linarello, che parlerà ai presenti de “I giovani, sentinelle della legalità”.
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