SAVE THE DATE

Padova, 21 novembre 2018

CONFERENZA STAMPA & VISITA AI LOCALI
NEL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE LANZA
NASCE IL CENTRO STUDI E RICERCA “FILIPPO FRANCESCHI”, polo culturale
della Diocesi di Padova
Visita e presentazione delle iniziative per i 30 anni della Fondazione Lanza
VENERDÌ 23 NOVEMBRE, ore 12
Centro Studi e Ricerca “Filippo Franceschi”
Padova, via Del Seminario 5 a (ingresso Istituto Barbarigo)
Tra i numerosi e significativi anniversari di questo 2018 ci sono il trentennale della morte di
mons. Filippo Franceschi (30 dicembre 1988), che fu arcivescovo-vescovo di Padova dal 1982
al 1988, e i 30 anni di vita e di attività della Fondazione Lanza, nata per volontà dello stesso
vescovo Franceschi. La Fondazione nacque con il preciso scopo di essere uno strumento di
aiuto e di sostegno al servizio della realtà sociale, nella ricerca comune «dei cardini etici e di
una gerarchia di valori che possono essere riconosciuti come necessari referenti nella
condotta privata e pubblica, garantendo sia la tutela della vita e della dignità di ogni uomo,
sia la libertà e la giustizia del vivere sociale».
Questi anniversari si incrociano con la realizzazione di un vero e proprio “polo culturale” della
Diocesi di Padova che prende il nome di “Centro studi e ricerca Filippo Franceschi”,
realizzato in un’ala dell’Istituto Barbarigo dove ora si trovano riunite tre fondazioni che fanno
capo alla Diocesi di Padova (Fondazione Lanza, Fondazione Achille Grandi-Centro Toniolo,
Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola) e la Fondazione Emanuela
Zancan onlus. Nei prossimi giorni ci saranno alcuni appuntamenti/eventi che segneranno il
trentennale della Fondazione Lanza e l’inaugurazione del Centro studi e ricerca Filippo
Franceschi.

La stampa è invitata a una VISITA IN ANTEPRIMA dei locali e alla presentazione degli
eventi che saranno illustrati durante la CONFERENZA STAMPA in programma
venerdì 23 novembre alle ore 12, nella biblioteca del Centro studi e ricerca Filippo
Franceschi, ingresso da via Del Seminario 5a (Istituto Barbarigo).
Interverranno:
o don Roberto Ravazzolo, delegato per la Pastorale dell’Università e direttore del Centro
universitario di Padova
o don Lorenzo Celi, presidente della Fondazione Lanza
o Lorenzo Biagi, segretario generale della Fondazione Lanza
Sarà presente don Giovanni Brusegan, delegato per la Pastorale della cultura della
Diocesi di Padova
La partecipazione di un vostro giornalista è particolarmente gradita.
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