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“Essere ciò che siamo, diventare ciò
che siamo capaci di diventare, questo
è il solo fine della vita”

Robert Louis Stevenson
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uale sarà il mio posto nel mondo? È la
domanda intorno al quale ruota ogni vita.
Una domanda da porsi ad ogni età, in ogni fase
della vita, ancora più urgente per i giovani che si
aﬀacciano sulla ribalta della società chiedendosi
quali siano le condizioni e le possibilità di
realizzare i propri sogni.
Questa domanda farà da innesco all’intervento
di Luigino Bruni.
Bruni è un economista che conosce bene le
diﬃcoltà della situazione attuale, ma è anche un
uomo dalle visioni molto aperte, e perciò potrà
indirizzarci verso l’orizzonte con uno sguardo
creativo e ﬁducioso.
Bruni è anche uno dei quattro testimoni del
nostro tempo protagonisti del libro “Quale sarà
il mio posto nel mondo?” che sarà presentato in
questa occasione.
Nel libro, frutto degli incontri del ciclo “Le
parole e il silenzio” organizzati dalla Fondazione
Baracchi, trovano spazio i
cammini di vita di Brunello
Cucinelli, imprenditore, di Luigi
Dei, Rettore dell’Università di
Firenze e di Walter Veltroni, uno
dei personaggi chiave della
storia italiana recente oltreché,
naturalmente, dello stesso Bruni.

LUIGINO
BRUNI
È un economista con un approccio molto
largo, con vasti e profondi interessi in
ambito filosofico e teologico; è anche
un cultore della Bibbia.
Docente universitario, insegna alla Libera
Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di
Roma e all’Istituto Universitario Sophia
di Loppiano (FI), è continuamente
chiamato a tenere incontri e corsi in
Italia e all’estero.
Esploratore dei temi dell’economia
“civile” e “sociale” (è uno dei massimi
conoscitori e sostenitori dell’Economia
di comunione), ha un talento unico come
scrittore e saggista: nei suoi libri e negli
articoli pubblicati su Avvenire affronta
tutti i temi dell’umano, dimostrando una
capacità unica di entrare nelle grandi
questioni della vita, della società umana,
della fede.

