
BENEDETTO XVI, Omelia per la 
beatificazione di Giovanni Paolo II, 
1 maggio 2011

sabato 19 ottobre 2019
Centro Culturale Francescano Rosetum

Via Pisanello 1, Milano

«CON LA FORZA DI UN GIGANTE» 
Giovanni Paolo II e la Modernità

«Giovanni Paolo II ha
aperto a Cristo la
società, la cultura, i
sistemi politici ed
economici, invertendo
con la forza di un
gigante – forza che gli
veniva da Dio – una
tendenza che poteva

sembrare irreversibile».



Programma:

9.45 Introduzione di MONS. LUIGI NEGRI

(Arcivescovo Emerito di Ferrara-Comacchio)

10.00 WILLEM JACOBUS CARD. EIJK, Modernità, Postmodernità e Nuova 
Evangelizzazione a partire dal Magistero di San Giovanni Paolo II
(Arcivescovo di Utrecht e primate della Chiesa olandese)

11.00 Momento di confronto/dialogo

11.30 MARCO CANGIOTTI, Verità, libertà e storia: le due modernità
(Docente di Filosofia della politica – Università degli studi di Urbino Carlo Bo)

12.30 Momento di confronto/dialogo

14.30 FRANCESCO BOTTURI, Cultura e neoumanesimo moderno
((Docente di Antropologia filosofica – Università Cattolica di Milano)

15.30 Momento di confronto/dialogo

13.00 PAUSA PRANZO

Centro Culturale Francescano Rosetum
Via Pisanello 1, Milano



Per partecipare è necessario iscriversi compilando il

modulo a questo LINK, entro il 10/10/2019.

Per informazioni è possibile scrivere a:

voltidelmoderno@gmail.com

ADESIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione a questo momento del 19 ottobre ha un costo

di 5 € (per spese organizzative).

Per chi vuole, è possibile anche fermarsi a pranzo

(costo 10 €), fino a esaurimento posti.

In questa occasione si cercherà di mettere a tema l’importanza

della figura di Giovanni Paolo II per una riflessione critica

sulla Modernità. Quello di Papa Wojtyla è stato infatti un

insegnamento fondamentale per contrastare la tesi della

ineluttabilità del processo di secolarizzazione sostenuta da certo

pensiero moderno. Come ha ben chiarito Benedetto XVI:

«[Giovanni Paolo II] ha aperto a Cristo la società, la cultura, i

sistemi politici ed economici, invertendo con la forza di un

gigante – forza che gli veniva da Dio – una tendenza che poteva

sembrare irreversibile». Egli ha quindi promosso

un’impostazione capace sia di superare le prospettive

ideologiche della secolarizzazione, facendo emergere la

dialettica insita al pensiero moderno, sia di fornire una valida

alternativa alla riduzione nichilistica post-moderna.

Si vuole approfondire tale insegnamento convinti che la rilettura

wojtyliana della modernità sia ispirazione fondamentale per il

processo di nuova evangelizzazione sempre più urgente e, allo

stesso tempo, sia un contributo decisivo per delineare

prospettive antropologico-culturali di estrema attualità.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqdJn1P6Ni0Rqz2bTvUR4O_LDN5PlO2Gfu1W22f-H3U42uEw/viewform?usp=sf_link

