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Cattolica, il presidente Mattarella all' inaugurazione dell' anno accademico del Centenario

Il Capo dello Stato sarà in collegamento dal Palazzo del Quirinale

Società Editrice Athesis S.p.A.

Martedì prossimo, 13 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella in collegamento dal Palazzo del Quirinale, si terrà l'

inaugurazione dell' anno accademico 2020/2021 dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore, che avrà luogo, con inizio alle 10.30, nell' Aula Magna dell'

Ateneo (largo Gemelli 1, Milano). La cerimonia inaugurale, che apre

ufficialmente le celebrazioni del centesimo anno accademico dalla

fondazione dell' Ateneo, sarà preceduta dalla messa presieduta dall'

arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in programma alle 9 nella

Basilica di Sant' Ambrogio. Alle 10.30 dall' Aula Magna - dopo la proiezione di

un video-racconto attraverso immagini della storia dell' Ateneo tra passato,

presente e futuro - la giornalista e alumna dell' Università Cattolica Tonia

Cartolano condurrà la diretta streaming della cerimonia arricchita da

collegamenti con le sedi di Roma, Piacenza e Brescia dove i giornalisti e

alumni dell' Ateneo Monica Marangoni, Luca Forlani e Luisa Pedretti daranno

voce a docenti, studenti e professionisti. Alle 11, alla presenza del presidente

Mattarella in collegamento dal Quirinale, il rettore Franco Anelli pronuncerà il

discorso inaugurale. Seguirà il saluto di monsignor Delpini, in qualità di presidente dell' Istituto Giuseppe Toniolo di

Studi Superiori. «Questa ricorrenza alla quale la partecipazione del presidente della Repubblica conferisce speciale

valore rappresenta un' occasione di riflessione ancora più profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e

che tuttora ispirano il nostro cammino - afferma il rettore Anelli in una lettera indirizzata per l' occasione alla

comunità universitaria -. Soprattutto offre l' opportunità di assumere con rinnovata consapevolezza la responsabilità

rispetto al futuro che ci attende e nel quale l' educazione della persona e del cittadino si rivela un bene sempre più

necessario all' integrità e al progresso della società tutta».

bresciaoggi.it

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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Cattolica, Mattarella all' inaugurazione dell' anno accademico del Centenario

Martedì 13 aprile, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella in collegamento dal Palazzo del Quirinale, si terrà l' inaugurazione

dell' anno accademico 2020/2021 dell' Università Cattolica del Sacro Cuore

che avrà luogo, con inizio alle ore 10.30, nell' Aula Magna dell' Ateneo (largo

Gemelli 1, Milano). La cerimonia inaugurale, che apre ufficialmente le

celebrazioni del centesimo anno accademico dalla fondazione dell' Ateneo,

sarà preceduta dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dall' Arcivescovo di

Milano, monsignor Mario Delpini, in programma alle ore 9.00 nella Basilica di

Sant' Ambrogio. Alle ore 10.30 dall' Aula Magna - dopo la proiezione di un

video-racconto attraverso immagini della storia dell' Ateneo tra passato,

presente e futuro - la giornalista e alunna dell' Università Cattolica Tonia

Cartolano condurrà la diretta streaming della cerimonia arricchita da

collegamenti  con le sedi di  Roma, di  Piacenza e di  Brescia dove

rispettivamente i giornalisti e alumni dell' Ateneo Monica Marangoni, Luca

Forlani e Luisa Pedretti daranno voce a docenti, studenti e professionisti. Alle

ore 11.00, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in

collegamento dal Palazzo del Quirinale, il Rettore Franco Anelli pronuncerà il Discorso Inaugurale. Seguirà il Saluto di

monsignor Mario Delpini, in qualità di Presidente dell' Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. "Questa ricorrenza

alla quale la partecipazione del Presidente della Repubblica conferisce speciale valore rappresenta un' occasione di

riflessione ancora più profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e che tuttora ispirano il nostro

cammino", afferma il Rettore Anelli in una lettera indirizzata per l' occasione alla comunità universitaria. "Soprattutto

- si legge ancora nella missiva - offre l' opportunità di assumere con rinnovata consapevolezza la responsabilità

rispetto al futuro che ci attende e nel quale l' educazione della persona e del cittadino si rivela un bene sempre più

necessario all' integrità e al progresso della società tutta". © Riproduzione riservata.

cremonaoggi

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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L' INAUGURAZIONE

Cattolica: intervento di Mattarella

Martedì 13 aprile alla presenza del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella in collegamento dal Quirinale si terrà l' inaugurazione dell' anno

accademico 2020/2021 dell' Università Cattolica con inizio alle 10.30 nell'

aula magna dell' Ateneo, a Milano.

La giornalista e alumna dell' Università Cattolica Tonia Cartolano condurrà

la diretta streaming arricchita da collegamenti con le sedi di Roma, di

Piacenza e di Brescia dove i giornalisti e alumni Monica Marangoni, Luca

Forlani e Luisa Pedretti daranno voce a docenti, studenti e professionisti.

Alle 11 alla presenza del Presidente Mattarella in collegamento dal

Quirinale, il Rettore Franco Anelli pronuncerà il discorso inaugurale. Seguirà

il Saluto di mons. Mario Delpini.

L' evento in streaming su www.unicatt.it e sui canali social @Unicatt.

.

Brescia Oggi

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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ISTITUTO TONIOLO

Centenario della fondazione

MILANO ((gcf)) «Cattolico italiano, che cosa pensi?» L' interrogativo diretto e

forse poco usuale costituisce il centro di una lettera proposta dall '

Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, in occasione dei Centenari dell' Istituto

Giuseppe Toniolo e dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui il Toniolo

è ente fondatore. Nella lettera egli pone la questione «di una visione cristiana

della vita, di Dio, del mondo» e come essa sia frutto di un' intelligenza

credente, critica, esercitata nell' argomentare, disponibile ad affrontare gli

interrogativi nuovi e antichi, coraggiosa nell' esercitare un giudizio sul

presente e nell '  immaginare i l  futuro. Pensare signif ica costruire

pazientemente un futuro possibile, cogliere come le molte contraddizioni, le

tensioni, le fratture drammatiche che attanagliano l' umanità abbiano, alla loro

radice, una causa remota già indicata da Paolo VI nel 1967 nella Populorum

Progressio: «Il mondo soffre per mancanza di pensiero» (n.

85).

Un invito a pensare, allora, che non allontana dalla fede: ancora esistono nel

pensiero moderno prevenzioni che proiettano una sorta di incompatibilità tra fede e ragione.

Esse allontanano dalla verità e rendono difficile la risposta alla domanda sul senso ultimo della vita che ci torna

davanti agli occhi, sospinto anche da questa pandemia che rende la morte una notizia quotidiana.

In un piccolo libro (Ci vorrebbe un pensiero. In risposta a una lettera di mons. Mario Delpini a 100 anni dalla nascita

dell' Università Cattolica, Vita e Pensiero, 2021), si è chiesto a persone che hanno in comune l' aver frequentato l'

Università Cattolica e che, da credenti, operano in campi differenti, di reagire a questa provocazione: che spazio

occupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella costruzione della città degli uomini?

Testi brevi e immediati che danno un contributo di freschezza e di concretezza a quello sguardo sul futuro evocato

dall' interrogativo posto da mons. Delpini.

L' insieme delle voci raccolte vuole sollecitare un dialogo costruttivo.

Sullo sfondo, nella diversità delle esperienze e delle professioni oggi praticate, si riconosce un comune senso di

responsabilità verso la Chiesa e il Paese, ed un richiamo forte alla propria Università perché intensifichi la

formazione dei giovani e continui a coronare un sogno coltivato a lungo dal Movimento cattolico e da figure

significative come il Beato Giuseppe Toniolo e la Beata Armida Barelli. Allora, come recita lo slogan della 97a

Giornata per l' Ateneo dei cattolici italiani

Settimana di Saronno

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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(domenica 18 aprile 2021), un secolo di storia sarà davvero davanti a noi.

Settimana di Saronno

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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ISTITUTO TONIOLO

Centenario della fondazione

MILANO ((gcf)) «Cattolico italiano, che cosa pensi?» L' interrogativo diretto e

forse poco usuale costituisce il centro di una lettera proposta dall '

Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, in occasione dei Centenari dell' Istituto

Giuseppe Toniolo e dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui il Toniolo

è ente fondatore. Nella lettera egli pone la questione «di una visione cristiana

della vita, di Dio, del mondo» e come essa sia frutto di un' intelligenza

credente, critica, esercitata nell' argomentare, disponibile ad affrontare gli

interrogativi nuovi e antichi, coraggiosa nell' esercitare un giudizio sul

presente e nell '  immaginare i l  futuro. Pensare signif ica costruire

pazientemente un futuro possibile, cogliere come le molte contraddizioni, le

tensioni, le fratture drammatiche che attanagliano l' umanità abbiano, alla loro

radice, una causa remota già indicata da Paolo VI nel 1967 nella Populorum

Progressio: «Il mondo soffre per mancanza di pensiero» (n.

85).

Un invito a pensare, allora, che non allontana dalla fede: ancora esistono nel

pensiero moderno prevenzioni che proiettano una sorta di incompatibilità tra fede e ragione.

Esse allontanano dalla verità e rendono difficile la risposta alla domanda sul senso ultimo della vita che ci torna

davanti agli occhi, sospinto anche da questa pandemia che rende la morte una notizia quotidiana.

In un piccolo libro (Ci vorrebbe un pensiero. In risposta a una lettera di mons. Mario Delpini a 100 anni dalla nascita

dell' Università Cattolica, Vita e Pensiero, 2021), si è chiesto a persone che hanno in comune l' aver frequentato l'

Università Cattolica e che, da credenti, operano in campi differenti, di reagire a questa provocazione: che spazio

occupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella costruzione della città degli uomini?

Testi brevi e immediati che danno un contributo di freschezza e di concretezza a quello sguardo sul futuro evocato

dall' interrogativo posto da mons. Delpini.

L' insieme delle voci raccolte vuole sollecitare un dialogo costruttivo.

Sullo sfondo, nella diversità delle esperienze e delle professioni oggi praticate, si riconosce un comune senso di

responsabilità verso la Chiesa e il Paese, ed un richiamo forte alla propria Università perché intensifichi la

formazione dei giovani e continui a coronare un sogno coltivato a lungo dal Movimento cattolico e da figure

significative come il Beato Giuseppe Toniolo e la Beata Armida Barelli. Allora, come recita lo slogan della 97a

Giornata per l' Ateneo dei cattolici italiani

Settegiorni (ed. Legnano)

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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(domenica 18 aprile 2021), un secolo di storia sarà davvero davanti a noi.

Settegiorni (ed. Legnano)

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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ISTITUTO TONIOLO

Centenario della fondazione

MILANO ((gcf)) «Cattolico italiano, che cosa pensi?» L' interrogativo diretto e

forse poco usuale costituisce il centro di una lettera proposta dall '

Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, in occasione dei Centenari dell' Istituto

Giuseppe Toniolo e dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui il Toniolo

è ente fondatore. Nella lettera egli pone la questione «di una visione cristiana

della vita, di Dio, del mondo» e come essa sia frutto di un' intelligenza

credente, critica, esercitata nell' argomentare, disponibile ad affrontare gli

interrogativi nuovi e antichi, coraggiosa nell' esercitare un giudizio sul

presente e nell '  immaginare i l  futuro. Pensare signif ica costruire

pazientemente un futuro possibile, cogliere come le molte contraddizioni, le

tensioni, le fratture drammatiche che attanagliano l' umanità abbiano, alla loro

radice, una causa remota già indicata da Paolo VI nel 1967 nella Populorum

Progressio: «Il mondo soffre per mancanza di pensiero» (n.

85).

Un invito a pensare, allora, che non allontana dalla fede: ancora esistono nel

pensiero moderno prevenzioni che proiettano una sorta di incompatibilità tra fede e ragione.

Esse allontanano dalla verità e rendono difficile la risposta alla domanda sul senso ultimo della vita che ci torna

davanti agli occhi, sospinto anche da questa pandemia che rende la morte una notizia quotidiana.

In un piccolo libro (Ci vorrebbe un pensiero. In risposta a una lettera di mons. Mario Delpini a 100 anni dalla nascita

dell' Università Cattolica, Vita e Pensiero, 2021), si è chiesto a persone che hanno in comune l' aver frequentato l'

Università Cattolica e che, da credenti, operano in campi differenti, di reagire a questa provocazione: che spazio

occupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella costruzione della città degli uomini?

Testi brevi e immediati che danno un contributo di freschezza e di concretezza a quello sguardo sul futuro evocato

dall' interrogativo posto da mons. Delpini.

L' insieme delle voci raccolte vuole sollecitare un dialogo costruttivo.

Sullo sfondo, nella diversità delle esperienze e delle professioni oggi praticate, si riconosce un comune senso di

responsabilità verso la Chiesa e il Paese, ed un richiamo forte alla propria Università perché intensifichi la

formazione dei giovani e continui a coronare un sogno coltivato a lungo dal Movimento cattolico e da figure

significative come il Beato Giuseppe Toniolo e la Beata Armida Barelli. Allora, come recita lo slogan della 97a

Giornata per l' Ateneo dei cattolici italiani

Settegiorni

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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(domenica 18 aprile 2021), un secolo di storia sarà davvero davanti a noi.

Settegiorni

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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Celebrazioni a Milano

I 100 anni dell' Università Cattolica

Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, collegato dal

Quirinale, a festeggiare i cento anni dell' Università Cattolica del Sacro Cuore e

il nuovo anno accademico, martedì 13 aprile. La cerimonia si terrà a Milano,

dove nel 1921 l' ateneo fu fondato da padre Agostino Gemelli con un gruppo

di intellettuali cattolici: Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli,

Ernesto Lombardo. Appuntamento alle 9 nella basilica di Sant' Ambrogio, con

la messa presieduta dall' arcivescovo di Milano Mario Delpini, quindi alle 10.30

collegamento con le sedi dell' ateneo e, alle 11 in aula magna, il discorso

inaugurale del rettore Franco Anelli e il saluto di Delpini. L' evento sarà

trasmesso in diretta sul sito della Cattolica (unicatt.it) e sui suoi canali social

(@unicatt).

Corriere della Sera

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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L' anniversario Mattarella alla festa del centenario in Cattolica

Martedì ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in

collegamento dal Quirinale per celebrare il centenario della Cattolica. L'

inaugurazione dell' anno accademico, che si terrà nella sede di largo

Gemelli ma con le limitazioni anti-contagio, diventerà il momento in cui

festeggiare e fare memoria su una storia che ha segnato profondamente

Milano. La cerimonia inaugurale, che apre ufficialmente le celebrazioni del

centesimo anno accademico, sarà preceduta dalla messa con l '

arcivescovo Mario Delpini alle 9 nella basilica di Sant' Ambrogio. Alle 10,30

dall' aula magna di largo Gemelli la diretta streaming della cerimonia con

collegamenti dalle sedi di Roma, Piacenza e Brescia. Alle 11 si aprirà il

collegamento con il Quirinale per il discorso inaugurale del rettore Franco

Anelli.

La Repubblica (ed. Milano)

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/


 

giovedì 08 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 3 0 6 0 5 2 8 5 § ]

La Cattolica inaugura l' anno del Centenario

Alle 9 la Messa presieduta dall' Arcivescovo nella Basilica di Sant' Ambrogio,

alle 11 in Aula magna e online la cerimonia con il discorso del Rettore e il

saluto di monsignor Delpini; presente in collegamento il presidente della

Repubblica Mattarella Martedì 13 aprile, alla presenza del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella in collegamento dal Palazzo del Quirinale, si

terrà l' inaugurazione dell' anno accademico 2020/2021 dell' Università

Cattolica del Sacro Cuore che avrà luogo, con inizio alle 10.30, nell' Aula

Magna dell' Ateneo (largo Gemelli 1, Milano). La cerimonia inaugurale, che

apre ufficialmente le celebrazioni del centesimo anno accademico dalla

fondazione dell' Ateneo, sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica

presieduta dall' Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in

programma alle 9 nella Basilica di Sant' Ambrogio. Alle 10.30 dall' Aula

Magna - dopo la proiezione di un video-racconto attraverso immagini della

storia dell' Ateneo tra passato, presente e futuro - la giornalista e alumna dell'

Università Cattolica Tonia Cartolano condurrà la diretta streaming della

cerimonia, arricchita da collegamenti con le sedi di Roma, di Piacenza e di

Brescia dove rispettivamente i giornalisti e alumni dell' Ateneo Monica Marangoni, Luca Forlani e Luisa Pedretti

daranno voce a docenti, studenti e professionisti. Alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella in collegamento dal Palazzo del Quirinale, il Rettore Franco Anelli pronuncerà il Discorso inaugurale.

Seguirà il Saluto di monsignor Mario Delpini, in qualità di Presidente dell' Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

«Questa ricorrenza alla quale la partecipazione del Presidente della Repubblica conferisce speciale valore

rappresenta un' occasione di riflessione ancora più profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e che

tuttora ispirano il nostro cammino - afferma il Rettore Anelli in una lettera indirizzata per l' occasione alla comunità

universitaria -. Soprattutto offre l' opportunità di assumere con rinnovata consapevolezza la responsabilità rispetto

al futuro che ci attende e nel quale l' educazione della persona e del cittadino si rivela un bene sempre più

necessario all' integrità e al progresso della società tutta». L' evento sarà trasmesso in diretta streaming su

www.unicatt.it e sui canali social istituzionali dell' ateneo: Youtube - Linkedin - Instagram - Facebook - Twitter.

chiesadimilano

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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L' ANNUNCIO

Mattarella alla Cattolica

ENRICO LENZI

Il presidente in collegamento dal Quirinale per l' apertura dell' anno

accademico L' evento del 13 aprile avvierà anche le celebrazioni per il

centenario dell' ateneo Milano Sarà una cerimonia di inaugurazione dalla

doppia valenza, quella che il prossimo 13 aprile vivrà l' Università Cattolica

del Sacro Cuore.

Da una parte l' appuntamento di settimana prossima sarà l' apertura

formale dell' anno accademico 2020-21 (anche se le lezioni sono iniziate

nel novembre scorso) rinviata a causa della pandemia. Dall' altra sarà di

fatto l' avvio delle celebrazioni per i 100 anni dell' ateneo dei cattolici, che

saranno festeggiati il prossimo 7 dicembre. A rendere ancora più solenne

la cerimonia di apertura il collegamento dal Palazzo del Quirinale con il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ascolterà a partire

dalle 11 il discorso inaugurale svolto dal rettore della Cattolica, Franco

Anelli, cui seguirà il tradizionale saluto del presidente dell' Istituto Toniolo,

l' ente fondatore della Cattolica, l' arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Una cerimonia inaugurale online che permetterà, per la prima volta nella sua storia centenaria, a tutte le sedi della

Cattolica di essere presenti, seppure in streaming, con la sede centrale di Milano nel giorno dell' apertura ufficiale

dell' anno accademico. Infatti alle 10.30 - dopo la proiezione di video-racconto dell' ateneo stesso tra passato,

presente e anche futuro - ci saranno collegamenti con le sedi di Roma, di Piacenza e di Brescia. Qui saranno presenti

dei giornalisti che sono stati anche studenti della Cattolica, che daranno voce a docenti, universitari e professionisti

che operano nelle diverse realtà in cui la Cattolica è presente. Coordinati dalla giornalista Tonia Cartolano (anch'

essa alunna della Cattolica), interverranno Monica Marangoni da Roma, Luca Forlani da Piacenza e Luisa Pedretti da

Brescia.

«Questa ricorrenza alla quale la partecipazione del presidente della Repubblica conferisce speciale valore - scrive il

rettore Anelli in un messaggio all' intera comunità universitaria - rappresenta un' occasione di riflessione ancora più

profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e che tuttora ispirano il nostro cammino». Una storia

iniziata, appunto, il 7 dicembre 1921 - giorno di sant' Ambrogio - con una Messa celebrata dal rettore padre Agostino

Gemelli che apriva ufficialmente l' attività della nuova Università Cattolica. Un momento vissuto con «stupore,

esultanza e trepidazione», come ha ricordato nel suo Messaggio per la Giornata dell' Università Cattolica la

presidenza della Cei. Una festa duplice, che culminerà domenica 18 aprile con la Giornata che la Chiesa italiana

dedica ogni anno all' ateneo dei cattolici, e sarà ancora un momento di celebrazioni con la Giornata nata da un' idea
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e impulso della futura beata Armida Barella, co-fondatrice dell' ateneo assieme a padre Gemelli. Sarà la 97ª

edizione di questo appuntamento annuale, che dopo un anno di rinvio a settembre, torna nella sua collocazione

primaverile abituale. Come sempre quella domenica sarà trasmessa la Messa, che per l' occasione verrà celebrata

all' interno dell' aula magna dell' ateneo nella sede milanese.

E in vista della 97ª Giornata per l' Università Cattolica anche l' arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in qualità di

presidente dell' Istituto Toniolo, ha registrato un videomessaggio nel quale pone alcune questioni. «Quando le

certezze assolute si rivelano ipotesi approssimative o luoghi comuni - dice l' arcivescovo Delpini -, ci vorrebbe un

contesto in cui si raccolgono le domande e di cercano le risposte». Così come «quando la vita è insidiata dal male,

dalla morte, ci vorrebbe qualcuno che aiuti a trovare il senso dell' insieme e il senso anche della mia vita» e «quando

il mondo e la società risultano così complicati che sembrano scoraggiare chi voglia mettere mano all' impresa di

scrivere pagine migliori e scienze più vicine all' umanità, ci vorrebbe qualcuno che attrezzi di competenze e di

saggezza insieme». Ugualmente «quando il convivere appare una babele in cui ciascuno parla una lingua diversa e

non ci si intende, servirebbe una cultura che favorisca il dialogo, l' incontro». Insomma, conclude il suo

videomessaggio, il presidente del-l' Istituto Toniolo, «ci vorrebbe un pensiero, ci vorrebbe una cultura, ci vorrebbe un'

Università Cattolica che sappia introdurre così alla vita e alle responsabilità ».

RIPRODUZIONE RISERVATA Per l' Università dei cattolici alle porte anche la 97ª Giornata dedicata dalla Chiesa alla

realtà accademica domenica 18. Video dell' arcivescovo Delpini: serve questa istituzione per introdurre alla vita e

alla responsabilità Studenti della Cattolica nel primo chiostro della sede milanese / Offerta da Uc.
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Università Cattolica, Mattarella all' inugurazione dell' anno accademico del Centenario

Università Cattolica del Sacro Cuore, il Presidente Sergio Mattarella all'

inaugurazione dell' anno accademico del Centenario La cerimonia, martedì

13 aprile, nell' Aula Magna dell' Ateneo di Milano, sarà preceduta dalla Santa

Messa celebrata dall' Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L'

evento sarà trasmesso on line in diretta streaming sul sito d' Ateneo

www.unicatt.it e sui canali social istituzionali @Unicatt . Martedì 13 aprile ,

alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in

collegamento dal Palazzo del Quirinale, si terrà l' inaugurazione dell' anno

accademico 2020/2021 dell' Università Cattolica del Sacro Cuore che avrà

luogo, con inizio alle ore 10.30 , nell' Aula Magna dell' Ateneo (largo Gemelli

1, Milano). La cerimonia inaugurale, che apre ufficialmente le celebrazioni

del centesimo anno accademico dalla fondazione dell' Ateneo, sarà

preceduta dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dall' Arcivescovo di

Milano, monsignor Mario Delpini , in programma alle ore 9.00 nella Basilica di

Sant' Ambrogio. Alle ore 10.30 dall' Aula Magna - dopo la proiezione di un

video-racconto attraverso immagini della storia dell' Ateneo tra passato,

presente e futuro - la giornalista e alumna dell' Università Cattolica Tonia Cartolano condurrà la diretta streaming

della cerimonia arricchita da collegamenti con le sedi di Roma, di Piacenza e di Brescia dove rispettivamente i

giornalisti e alumni dell' Ateneo Monica Marangoni, Luca Forlani e Luisa Pedretti daranno voce a docenti, studenti e

professionisti. Alle ore 11.00 , alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in collegamento dal

Palazzo del Quirinale, il Rettore Franco Anelli pronuncerà il Discorso Inaugurale. Seguirà il Saluto di monsignor Mario

Delpini, in qualità di Presidente dell' Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. «Questa ricorrenza alla quale la

partecipazione del Presidente della Repubblica conferisce speciale valore rappresenta un' occasione di riflessione

ancora più profonda sulla tradizione e sulla storia che ci precedono, e che tuttora ispirano il nostro cammino -

afferma il Rettore Anelli in una lettera indirizzata per l' occasione alla comunità universitaria -. Soprattutto offre l'

opportunità di assumere con rinnovata consapevolezza la responsabilità rispetto al futuro che ci attende e nel quale

l' educazione della persona e del cittadino si rivela un bene sempre più necessario all' integrità e al progresso della

società tutta».
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Università cattolica: Milano, il 13 aprile l' inaugurazione dell' anno accademico con il
presidente Mattarella "on line"

(M.N.)

Martedì prossimo, 13 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, in collegamento dal Palazzo del Quirinale, si terrà l'

inaugurazione dell' anno accademico 2020-2021 dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore che avrà luogo a Milano, con inizio alle ore 10.30, nell' aula

magna dell' Ateneo (largo Gemelli 1). La cerimonia inaugurale, che apre

ufficialmente le celebrazioni del centesimo anno accademico dalla

fondazione dell' Ateneo, sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica

presieduta dall' arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in programma

alle ore 9 nella basilica di Sant' Ambrogio. Alle ore 10.30 dall' aula magna -

dopo la proiezione di un video-racconto attraverso immagini della storia dell'

Ateneo tra passato, presente e futuro - la giornalista e alumna dell' Università

Cattolica Tonia Cartolano condurrà la diretta streaming della cerimonia

arricchita da collegamenti con le sedi di Roma, di Piacenza e di Brescia dove

rispettivamente i giornalisti e alumni dell' Ateneo Monica Marangoni, Luca

Forlani e Luisa Pedretti daranno voce a docenti, studenti e professionisti. Alle

ore 11, alla presenza del capo dello Stato in collegamento dal Quirinale, il

rettore Franco Anelli pronuncerà il discorso inaugurale. Seguirà il saluto di mons. Delpini, in qualità di presidente dell'

Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori. "Questa ricorrenza alla quale la partecipazione del presidente della

Repubblica conferisce speciale valore rappresenta un' occasione di riflessione ancora più profonda sulla tradizione

e sulla storia che ci precedono, e che tuttora ispirano il nostro cammino", scrive Anelli in una lettera indirizzata per l'

occasione alla comunità universitaria.
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