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Giovedì 21 gennaio 2021 

Giustizia: i fondamenti umani e cristiani 

S. Em. Augusto Paolo Cardinale LOJUDICE 

Arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino 

 

 

Giovedì 28 gennaio 

“Iussum quia iustum o iustum quia iussum? Sulla controversa relazione tra 

diritto e giustizia. Una prospettiva giuridica 

Prof. Antonio RIVIEZZO 

Dipartimento Sc Politiche ed Internazionali-UNISI 

 

 

Giovedì  4 febbraio  

Giustizia nel carcere tra pena e rieducazione  

Dott. Giuseppe Renna 

Direttore del carcere di San Gimignano 

Don Luca Galigani 

Cappellano del Carcere di San Gimignano 

 

 

Giovedì 11 febbraio  

Il sistema giudiziario italiano: luci e ombre  

On.le Prof. Renato Balduzzi 

già Ministro della Sanità - UNICATT 

 

 

Giovedì 18 febbraio 

Giustizia e criminalità organizzata 

On.le Rosy Bindi 

già Presidente della Commissione parlamentare antimafia 

 

 

Programma del corso 2021 

 



 
Si svolge, con sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, il 15° 

Corso di “Cultura politica e dottrina sociale cristiana” organizzato dalla Fondazione 

Mons. Orlando Donati in collaborazione con lo stesso Dipartimento e la Facoltà 

Teologica dell’Italia Centrale. 

 Viene proposto il tema “LA GIUSTIZIA”, che di per sé è molto vasto e non può trovare 

una trattazione esaustiva in un'unica iniziativa. Sono proposte alcune limitate tematiche, 

significative per la loro rilevanza generale oppure per la significatività dei Relatori che le 

trattano, con la speranza che attivino il desiderio di ulteriori approfondimenti che 

potrebbero essere sviluppati successivamente anche con riferimento specifico ai principi 

contemplati nella Costituzione della nostra Repubblica.  

L’intendimento, comunque, non è quello di proporre una visione giustizialista della 

convivenza civile, ma, come insegna Papa Francesco, indicare “… la via della giustizia, 

come via che rende possibile un’autentica fraternità in cui tutti sono tutelati, specie i più 

deboli e fragili…”(Discorso 20/02/2020 ai Giudici della Città del Vaticano). 

La formazione di cittadini maggiormente consapevoli e sensibili alle problematiche in 

questione dovrebbe essere oggi uno degli obiettivi prioritari della comunità civile ed 

anche ecclesiale.  

Il corso si articola in cinque incontri tenuti da insigni studiosi e/o operatori impegnati nei 

vari campi, che illustreranno i diversi temi trattati così come esposti nel programma.  

Il corso è aperto a tutti i cittadini, comunque interessati, ma soprattutto agli studenti, agli 

insegnanti, agli operatori della formazione in ambito ecclesiale e civile, e a quanti sono 

impegnati in campo sociale e politico.  

 

 

 

Direttore del Corso: 

Prof.ssa Vanna MICHELI 

Cell. 3396422545 - e-mail: vannamiche@gmail.com 

        

Vice Direttore del Corso 

Prof. Massimo Bianchi 

Cell. 3355931370 – e-mail: massimo.bianchi@unisi.it 

 

 

                              

La partecipazione al corso è gratuita 
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