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Ha compiuto gli studi nel Seminario Minore di
Sezze e poi nel Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni. Ha quindi conseguito la Laurea in Teo-
logia, con specializzazione in Teologia Fonda-
mentale, presso la Pontificia Università
Gregoriana.

È stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1971, incardinandosi
nella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Il 23 maggio 1999
è stato ordinato Vescovo per la sede di Anagni-Alatri.

Il 3 luglio 2007 è nominato Vescovo di Rimini. 

Già Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana,
è Membro del Consiglio Episcopale permanente. Nell’ambito della
Conferenza Episcopale Italiana è Presidente della Commissione CEI
per il Clero e per la Vita Consacrata e Presidente del Centro Na-
zionale Vocazioni.

LUIGINO BRUNI
È Professore Ordinario di Economia Politica,
presso la Facoltà di Economia, Università di Mi-
lano-Bicocca.

Vicedirettore del centro interuniversitario di ri-
cerca sull'etica d'impresa Econometica, e Diret-
tore del Corso di perfezionamento in "Economia

civile e non-profit", Milano.

Co-editor della International Review of Economics (IREC, Springer),
e membro del comitato editoriale delle riviste: "Nuova Umanità",
"Sophia" e "RES". Scrive editoriali per alcuni giornali, tra cui Citta-
nuova, Avvenire, Mondo e Missione, Vita.

CALOGERO CALTAGIRONE
Docente di Filosofia morale nella Facoltà di

Scienze della Formazione della Libera Università
Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma. È stato
anche docente di Teologia nella Facoltà Teologica
di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo,
nell'Istituto Teologico G. Guttaduro e nell'Istituto
di Scienze Religiose S. Agostino di Caltanissetta.

Diverse le sue pubblicazioni, oltre a diversi contributi in opere collet-
tive e in riviste specializzate. Collabora a diverse riviste tra cui Ricer-
che Teologiche della SIRT (Società Italiana per la ricerca Teologica)
e Solidarietà, delle quali entrambe è membro del comitato di reda-
zione.

Nella pagina del sito diocesano www.diocesimessina.net
dedicata alla “Settimana Teologica 2012”

sarà possibile seguire la diretta streaming-video
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Losviluppo economico, sociale e po-
litico ha bisogno, se vuole essere
autenticamente umano, di fare

spazio al principio di gratuità come espres-
sione di  fraternità» (Benedetto XVI, Caritas in
veritate, 34). Questa affermazione del Papa
può far da sfondo all’edizione 2012 della Setti-
mana Teologica che l’Arcidiocesi di Messina
Lipari S. Lucia del Mela ripropone quale mo-
mento alto di riflessione e interessante propo-
sta di  confronto tra fede e ragione, tra Vangelo
e cultura.

LaBasilica Cattedrale, luogo-simbolo di
Messina, torna a farsi centro di in-
contro tra Chiesa e Città attorno a un

tema di comune interesse e suscettibile di mol-
teplici prospettive di lettura, così che la Setti-
mana Teologica costituisce non soltanto un
importante avvenimento ecclesiale, ma
anche un apprezzato evento culturale.

Iltema scelto quest’anno, “Crisi globale e
profezia della fede”, di scottante attualità,
intende ridestare la fiducia in un’econo-

mia di mercato sempre più ispirata dalla giu-
stizia sociale e dalla solidarietà e in una
globalizzazione umanizzata dalla comunione. 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO, ORE 18 
Saluto di 

S. E. Mons. CALOGERO LA PIANA
Arcivescovo e Archimandrita 
di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Presentazione della Settimana Teologica
Mons. CARMELO LUPÒ
Vicario Generale

CRISI GLOBALE 
E PROFEZIA DELLA FEDE
Solenne Prolusione 
S.E. Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO, ORE 18
L’economia di comunione
Prof. LUIGINO BRUNI
economista

Interventi

Moderatore
Prof. GUIDO SIGNORINO

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 18
La profezia della fede come fonte 
di nuova umanità solidale
Prof. CALOGERO CALTAGIRONE
docente di Filosofia morale

Interventi

Moderatore
Prof. DINO CALDERONE
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