
 

 
 
 
 
 

 

 

LUOGO 
L’incontro si terrà presso la  

Casa del Giovane  
Sala NEMBRINI 

 Via Gavazzeni n. 13 - Bergamo 

 

 

 

 

 

 

Unione Giuristi Cattolici Italiani 

Sezione di Bergamo - Via Zelasco 1 - BG 

 

 

 

Info: 

Centro Diocesano per la Pastorale Sociale 

Via del Conventino 8  -  24125 Bergamo 
Tel. 035 4598550/1/3 – Fax 035 4598552 
segreteria@pastoralesocialebg.it 
www.pastoralesocialebg.it 

UNIONE  GIURISTI  
CATTOLICI ITALIANI  

Sezione di Bergamo 
 

in collaborazione con 
 

CENTRO  DIOCESANO  PER LA 

PASTORALE  SOCIALE  
Diocesi di Bergamo  

e 
MOVIMENTO ECCLESIALE DI 

IMPEGNO CULTURALE 
Gruppo di Bergamo 

 
CONVEGNO 

 
 

150 anni 
d’Italia unita:  
l’apporto dei 

cattolici 
 

 

Lunedì 14 marzo 2011 
ore 20,45 

Casa del Giovane – Sala Nembrini 
Via Gavazzeni n. 13 

BERGAMO



 

PRESENTAZIONE  
 

150 anni fa, il 17 marzo 1861, venne 
proclamato il Regno d’Italia, che riuniva i 
territori e le popolazioni dei precedenti 
Stati fra i quali era divisa la nostra 
penisola.  

Si trattò di un risultato fortemente voluto 
da molti italiani dell’epoca, ma subìto o 
addirittura osteggiato da altri. Inoltre, la 
rapidità ed il successo con cui 
l’unificazione venne realizzata, che 
andarono al di là delle stesse aspettative 
dei governanti piemontesi e di molti 
patrioti, fecero sì che, “fatta l’Italia, 
occorresse fare gli Italiani”.  

Nel nuovo Stato le grandi masse popolari 
aderivano al cattolicesimo, ma anche l’élite 
intellettuale e la classe dirigente erano 
impregnate di cultura cattolica, pur se una 
parte significativa di esse fece scelte 
“anticlericali”, come si diceva allora.   

In seguito, molti cattolici si impegnarono 
nelle attività sociali e, superato il “non 
expedit”, anche nella vita politica. In 
particolare, fu assai importante l’apporto 
del mondo cattolico alla Resistenza contro 
il nazifascismo, alla stagione costituente ed 
allo sviluppo dell’Italia repubblicana. 

 

 

 

 

 

Per questo motivo l’Unione dei Giuristi 
Cattolici di Bergamo, in collaborazione con 
il Centro per la Pastorale Sociale della 
Diocesi di Bergamo ed il MEIC, organizza 
un incontro pubblico, per contribuire a 
ricordare quale fu – nel complesso contesto 
culturale del tempo – l’apporto dei cattolici 
al processo di unificazione nazionale ed 
alle tappe successive della vita del Paese, 
in particolare alla elaborazione della 
Costituzione repubblicana ed al 
consolidamento dello Stato democratico in 
cui viviamo. 

Inoltre, nella fase di crisi economica e 
morale in cui ci troviamo oggi – dove non 
mancano voci che enfatizzano i problemi 
derivati dalla unificazione italiana e 
dall’assetto centralistico assunto dal nuovo 
Stato – rammentare e riflettere sui valori 
che hanno ispirato l’azione dei laici 
(cattolici) in questi 150 anni di storia 
unitaria può aiutarci a decidere con 
maggiore consapevolezza quale strada 
intraprendere per uscire dalla crisi ed a 
tracciare “un’agenda di speranza per il 
futuro del Paese”, come ci ha invitato a 
fare la 46° “Settimana sociale dei cattolici 
italiani”, svoltasi a Reggio Calabria dal 14 
al 17 ottobre 2010.  

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
 
Introduce:  
 
Don Francesco Poli, Centro per la 
Pastorale Sociale della Diocesi di 
Bergamo  
 
 
Coordina:  
 
Prof. Silvio Troilo, Docente di Diritto 
costituzionale presso l’Università degli 
Studi di Bergamo e Presidente 
dell’UGCI di Bergamo 
 
 
Intervengono: 
 
Prof. Roberto Pertici, Docente di 
Storia contemporanea e di Storia del 
Risorgimento presso l’Università degli 
Studi di Bergamo 
 
Prof. Enzo Balboni, Docente di 
Istituzioni di diritto pubblico presso 
l’Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano 
 

 


