COMUNICATO DEL REFERENTE DI TRENTO
Il Convegno Nazionale 2008 della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice

Una nevicata abbondante ha imbiancato Trento ed il centinaio di partecipanti che hanno
partecipato sabato 29 novembre al convegno nazionale italiano della Fondazione
Centesimus Annus Pro Pontifice dal tema "Università, formazione e cultura nelle aree di
cerniera - Storia e prospettive nell'arco alpino", mirabilmente ideato ed organizzato dal
Presidente del Comitato Scientifico, Prof. Alberto Quadrio Curzio, e dal Segretario del
medesimo Comitato Scientifico, Prof. Giovanni Marseguerra, i quali hanno coordinato i
lavori al mattino e al pomeriggio.
Ha concluso la densa giornata di proficui lavori congressuali la concelebrazione
eucaristica nella Chiesa del Santissimo, presieduta da S.E.R. l'Arcivescovo di Trento,
Mons. Luigi Bressan, affiancato dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale, Mons. Daniele
Rota, dall'Assistente Ecclesiastico Diocesano Don Bruuno Tomasi, e da Don Gianni
Fusco. Rito solennizzato dal Coro di Canto Gregoriano della Diocesi, diretto dal Prof.
Giuseppe Nicolini.
Non mi soffermo sui lavori congressuali che hanno costituito un elevato momento di
confronto intellettuale e culturale. Tutto il convegno è stato registrato su CD audio che
sarà prossimamente trascritto e credo possa confluire in uno dei quaderni di Studio della
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice a cura degli Illustri Proff. Quadrio Curzio e
Marseguerra. Almeno questo è l'auspicio.
Desidero nell'occasione ringraziare particolarmente S.E.R. il Cardinale Attilio Nicora,
Presidente dell' APSA, il quale ha trovato il tempo di venire a Trento per due giorni.
In un bellissimo incontro familiare con i Membri Aderenti del gruppo di Trento, il
Cardinale Nicora ha fatto una bellissima prolusione sulla Dottrina Sociale della Chiesa,
esortando i cattolici laici a non disperdersi ed a fare rete e ad unire le loro forze per il
bene comune.
In questo incontro, il Referente di Trento, nel riassumere i due anni di attività del gruppo
locale, ha sottolineato al Cardinale Nicora come esso sia nato grazie ad una sorta di
gemmazione del gruppo di Milano, grazie alla sua introduzione da parte del Referente di
Milano, Dott. Francesco Sansone, che ha consentito la nascita e poi la diffusione ed il
consolidamento di un nucleo di Membri Aderenti nella Città del Concilio.
La conversazione con il Cardinale Nicora è stata registrata su CD audio e verrà trascritta
e curata dal Referente di Trento e poi sottoposta a S.E.R. il Cardinale Nicora per una sua
eventuale diffusione.
Un grazie particolare alla Consigliere del CDA della Fondazione, Cavaliere del Lavoro,
Dott.ssa Grazia Bottiglieri, che ci ha onorato con la Sua presenza a nome del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Un pensiero di gratitudine all'infaticabile Segretario Generale Dott. Massimo
Gattamelata che con la sua saggezza ha coordinato la due giorni trentina affiancato dalla
efficiente Dott.ssa Marta Gattamelata, Responsabile di Zeroseicongressi e dai suoi
collaboratori Nicolosa Lostia a Trento e Massimo Rignani Lolli a Roma.
Credo che insieme all'Arcivescovo Luigi Bressan, all'Assistente Ecclesiastico
Diocesano, Don Bruno Tomasi, a tutti i Membri Aderenti di Trento e alle istituzioni
vicine alla Fondazione di Trento che ci hanno sostenuto nello sforzo organizzativo e
logistico, abbiamo lasciato un buon ricordo di Trento, pur sotto un'abbondante nevicata,
che ha un po' reso difficoltosi trasporti e spostamenti.
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