
 

 

ISSR “A. Marvelli” e Fondazione “I. Righetti” 

 

Ciclo di incontri seminariali  

 

Città di Dio e città dell’uomo  

La testimonianza cristiana di Alberto Marvelli  
 

 

 

 

Presentazione 

 

 Il giovane Alberto Marvelli (1918-1946), ingegnere e assessore di Rimini 

scomparso a soli 28 anni, è una delle figure più luminose del dopoguerra riminese e 

del cattolicesimo italiano. Il 5 settembre 2004 Giovanni Paolo II lo proclama beato, 

evento di grande rilievo per la Chiesa e per il territorio riminese, indicandolo ai 

giovani quale modello spiritualità e di impegno laicale.  

 All’interno delle iniziative promosse dalla Diocesi di Rimini in occasione del X 

Anniversario di tale evento, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, e 

la Fondazione “I. Righetti” di Rimini, propongono un Ciclo di seminari teso ad 

approfondire il contributo umano, spirituale e civile che ha offerto l’ingegner 

Alberto Marvelli. 

 Uomo di profonda spiritualità e di instancabile vitalità, egli testimonia come sia 

possibile vivere con la «passione delle altezze» anche nel buio della sofferenza e 

della crisi economica, etica e politica. Una testimonianza di vita e di impegno sociale 

e civile con cui oggi le giovani generazioni non possono non misurarsi. 

 

 

 
 

 
 



PROGRAMMA 

 

Martedì 3 febbraio (alle ore 17, Aula Magna ISSR) 

 
La ricerca di Dio 
Il cammino verso la santità: la formazione spirituale e culturale di un laico cristiano  

Mons. FAUSTO LANFRANCHI (Postulatore per la beatificazione di A. Marvelli) 

 
Martedì 10 febbraio (alle ore 17, Aula Magna ISSR) 

 
Alla ricerca dell’uomo   
Alberto Marvelli educatore  

Prof.ssa CINZIA MONTEVECCHI (Centro di Documentazione “A. Marvelli”) 

 

Lunedì 16 febbraio (alle ore 17, Fondazione “I. Righetti”) 

 
La ricerca del bene comune  
“La forma di carità più alta”. Il senso della politica e dell’impegno sociale in A. 

Marvelli  

Prof. NEVIO GENGHINI (Docente di Filosofia all’Issr “A. Marvelli”) 

Abitare con speranza il nostro tempo. Alberto Marvelli al servizio della Chiesa e 

della città  

Prof. MANUEL MUSSONI (Insegnante di religione cattolica e membro del Consiglio 

Nazionale dell’Azione Cattolica)  

 

Visita guidata all’Archivio Storico “A. Marvelli” (a cura prof.ssa E. Casadei) 

 

 
Lunedì 23 febbraio (alle ore 17, Fondazione “I. Righetti”) 

 
La ricerca del senso dentro la storia  
Fedeltà alla terra e responsabilità per l’uomo: l’esperienza di A. Marvelli 

Prof. PIERGIORGIO GRASSI (Docente di Sociologia delle Religioni all’Università di 

Urbino) 

 

Visita guidata all’Archivio Storico “A. Marvelli” (a cura di E. Casadei) 

 
Gli incontri sono coordinati dal Prof. Don Gabriele Gozzi (vicedirettore dell’Issr e 

docente di Storia della Chiesa).  

 

 

 

 



Enti proponenti 

ISSR “A. Marvelli” e Fondazione “I. Righetti”. 

Con il Patrocinio di : Miur, Ufficio Diocesano Scuola; UCIIM   

In collaborazione con: Centro documentazione “A. Marvelli”; Servizio diocesano per il Progetto 

Culturale 

 

Destinatari 

La proposta formativa è aperta a tutte le persone interessate ed è rivolta in particolare agli:   

- insegnanti delle Scuole di I e II cliclo della Provincia di Rimini; 

-  insegnati della Religione cattolica; 

- studenti del I e II ciclo dell’Issr “A. Marvelli” (con riconoscimento crediti); 

- operatori culturali, politici, sociale e rappresentanti delle realtà civili e religiose intitolate al beato 

A. Marvelli. 

 

Metodo 

- Per ogni incontro seminariale sono previste 2 relazioni di 30’ ; 

- confronto, domande e interventi sulle relazioni proposte; 

- eventuale lettura di brani scelti dai testi del b. Marvelli e visione di parte di video su di lui (tratti 

da: Il santo ingegnere e il docu-film Siamo fatti per il Cielo). 

 

Finalità 

Il Ciclo di incontri seminariali intende: 

- approfondire il contributo dell’ing. Marvelli alla difesa e alla promozione valori umani, civili e 

politici nel territorio riminese; in particolare, della dignità della persona e della coscienza, 

dell’amicizia e della cultura, della famiglia e del lavoro, della giustizia sociale ed economica, della 

solidarietà e della responsabilità politica; 

- favorire l’incontro con la storia civile, politica e cristiana del nostro territorio e stimolare la 

responsabilità di fronte alle sfide sociali, culturali e politiche della nostra Città e del nostro Paese; 

- promuovere la feconda articolazione tra fede e ragione e favorire l’integrazione tra fede religiosa e 

vita sociale e civile; 

- favorire la conoscenza del patrimonio storico, culturale e religioso del secolo scorso e promuovere 

l’esperienza educativa e spirituale di A. Marvelli. 

 

Sede degli incontri 

 Gli incontri seminariali avranno luogo nelle date indicate presso l’Aula Magna dell’ISSR “A. 

Marvelli” (via Covignano 265) e presso la sede della Fondazione “I. Righetti” (via Cairoli, 69).   

 

Pre-iscrizioni entro 15 gennaio 

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa:  

ISSR “A. Marvelli”, via Covignano 265, Rimini. Tel. e fax 0541-751367;  

segreteria@isrmarvelli.it 

www.issrmarvelli.it 

 


