
Circoli Culturali Giovanni Paolo II 

 

Tavola Rotonda 

 

GIORGIO LA PIRA:  

IL SINDACO, LA FEDE E LA POLITICA 
 

Intervengono: 

 Mario Primicerio, Presidente della “Fondazione La Pira”    

P. Michael Ryan, L.C. Direttore dell’Istituto di Etica Sociale ed 

Economica “Fidelis” 

Modera l’incontro:  

Massimo Lucchesi, giornalista 

  

Mercoledì 21 novembre, ore 18.30 
Sala Ferri, Gabinetto Vieusseux (Palazzo Strozzi). 

Piazza degli Strozzi, Firenze 
 

 
COMUNICATO  STAMPA 

 

In questo “cambiamento d’epoca” si sente acutamente il bisogno di punti di orientamento 

chiari e sicuri nella conduzione della vita sociale dei cittadini e dei popoli di fronte alla crisi 

del mondo della politica, che in tanti ambiti si manifesta. La testimonianza del “sindaco santo 

di Firenze”, come è stato chiamato da molti, può permettere di guardare all’impegno nel 

mondo della politica con una visione positiva? Può dare fiducia di poter incarnare, come ha 

fatto lui, i più alti valori dell’uomo e del servizio della società? È possibile oggi che la politica, 

lungi dall’essere un campo che infanga le coscienze, divenga l’ambito della promozione di 

un vero umanesimo?  

 

Con questi interrogativi i Circoli Culturali Giovanni Paolo II ci propongono un incontro con 

Mario Primicerio, Presidente dell’Associazione La Pira e con P. Michael Ryan, L.C., 

Direttore dell’Istituto di Etica Sociale ed Economica “Fidelis”. Il Prof. Primicerio è testimone 

personale di primo piano dell’iter della vita di La Pira. P. Ryan realizzò anni or sono la sua 

tesi dottorale di Filosofia sul pensiero di Giorgio La Pira, segnalandone l’importanza dal 

punto di vista etico e sociale.  

 

 

 



Informazioni sui relatori: 
 

Mario Primicerio. I suoi studi riguardano prevalentemente la matematica applicata; ha 

coordinato e coordina corsi di Dottorato di Ricerca in Matematica (1993-95) e (2001- ). E’ 

stato tra i fondatori dell’European Consortium for Mathematics in Industry ed ha diretto 

importanti progetti di ricerca a carattere nazionale e internazionale. Ha fatto parte dei comitati 

scientifici e/o organizzatori di numerosi convegni e congressi internazionali tra i quali i 

Congressi Mondiali di Matematica Applicata (ICIAM). E' autore di oltre 120 articoli di 

ricerca pubblicati sulle principali riviste internazionali del settore, più numerosi volumi e testi 

di rassegna, di divulgazione, didattici ecc. È stato membro della Commissione Italiana per 

l'UNESCO (1985- ), vice presidente dal 2000. Membro del comitato di redazione di diverse 

riviste scientifiche e delle commissioni scientifiche di laboratori, centri e associazioni.  

È stato Sindaco di Firenze nel periodo che va dal 1995 al 1999. 

È stato dall’anno 2000 ed è tuttora Presidente della Fondazione “Giorgio La Pira” 

 

P. Michael Ryan. Specialista in Filosofia ed etica politica, etica economica e d’impresa, 

famiglia. Ha ottenuto il Dottorato in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana, con 

la tesi “Principios y práctica de ética política en Giorgio La Pira” (Principi e pratica di etica 

politica in Giorgio La Pira” (1995). Possiede la Licenza in Teologia presso la Pontificia 

Università di San Tommaso (Angelicum). È attualmente docente invitato presso le facoltà di 

filosofia e teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a Roma, per i corsi di Filosofia 

Morale (2016-2017) e Teologia pastorale (2016-2017). Ed è Direttore dell’Istituto di Etica 

Sociale ed Economica “Fidelis”. 

 

Massimo Lucchesi. Giornalista, redattore Osservatore Romano, vice capo redattore RAI TG 

Toscana, già presidente Ordine giornalisti Toscana, presidente Comitato Scientifico 

Fondazione dei Giornalisti della Toscana. 

 

 

 

Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare 

 

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di 

realizzare un servizio alla persona e alla società umana, che si esprime e si attua attraverso la 

creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi agli insegnamenti del Papa Giovanni 

Paolo II in tale materia. I Circoli sono presenti anche nelle città di Milano, Roma, Padova e 

Catania. L’attività dei Circoli a Firenze è sostenuta dal settore della pastorale per la cultura e 

la famiglia della Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio e dal movimento di apostolato Regnum 

Christi. 

 

Per informazioni: circoliculturaligpii@santiapostoli.com 
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