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5 TERAMO E DINTORNI

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Il convegno "Fede e Cultura 50 anni dopo il Concilio vaticano II", organizzato
dalla diocesi di Teramo-Atri e dal Centro Ricerche Personaliste, ha ospitato
numerose e autorevoli voci della cultura religiosa e non, che hanno dato vita
ad una giornata di approfondimento sui temi essenziali dei lavori conciliari
con uno sguardo particolare all'antropologia personalista. A presiedere è
stato mons. Seccia, Vescovo di Teramo. I lavori sono stati aperti dal prof.
Attilio Danese che ha posto l'accento sulla persona come centro del progetto
divino e della missione della chiesa.
Molto interessante il tema del rapporto tra fede e cultura, sottolineato da
mons. Ignazio Sanna arcivescovo di Oristano: facendo riferimento
all’Enciclica Gaudium et spes,.ha rilevato che i valori fondamentali dell'uomo,
come la libertà e l'uguaglianza, hanno perso la fisionomia di valori cristiana-
mente inquadrati e vissuti e sono considerati piuttosto come meri valori mon-
dani, privati cioè del concetto di virtù alla luce della Fede. In particolare ha
sottolineato il significato di libertà, che non va intesa come assenza di regole
ma come possibilità di scelta. 
Riconosciuto il ruolo tenuto dalla cultura francese nel periodo preconciliare,
segnatamente dalla rivista "Esprit" a sostegno del rinnovamento della Chiesa,
il prof Guy Coq ha  individuato nel filosofo Eduard Mounier la figura di rife-
rimento. Egli, difendendo la libertà dell'atto di fede, preconizzò una religio-
ne in cui il Cristianesimo "chiede all'uomo una presenza in tutto ciò che è
temporale", un impegno concreto in cui si saldano mondo e realtà spirituale.  
A seguire, si è tenuta una "tavola rotonda" su" Memoria e profezia nelle riviste
di cultura cattolica" iniziata con il felice intervento di padre Lorenzetti, per la
rivista Teologia e morale, sulla famiglia, il matrimonio, la morale sessuale, e poi
ancora sul rapporto tra fede e ragione. Elemento fondamentale nell'attività
della rivista, è stata sempre la centralità della persona, con riferimento al mes-
saggio evangelico.
La Civiltà Cattolica,invece, illustrata da P. Giampaolo Salvini, ha seguito

costantemente i lavori del Concilio evidenziando lo scopo di Giovanni XXIII:
dare slancio alla chiesa, fare aggioramento teologico, elaborare una pastorale
rinnovata. Roberto Righello,di Vita e pensiero, ha messo in evidenza che il
Concilio nasceva essenzialmente per l'esigenza di riconciliare la chiesa con la
modernità nonché per chiedere un impegno costante degli intellettuali cri-
stiani nella società.
Infine la prof.ssa Giulia Paola Di Nicola ha tracciato le linee della posizione
personalista, propria della rivista Prospettiva persona, con riferimento alla
donna. "Prospettiva donna" è infatti una sezione della rivista del Centro
Ricerche Personaliste, che raccogli l'eredità di Progetto donna, nata ad opera
di un gruppo di donne impegnate nell'approfondimento della questione fem-
minile. La relatrice ha posto l'accento sulla cifra dell'impegno femminile:
visione equilibrata e serena, volta a trasformare la società e la chiesa, confron-
tandosi con altri gruppi di donne, senza eccessi e senza retorica, ispirandosi
ai tre punti della visione personalista: uguaglianza, differenza, reciprocità. 
I lavori si sono conclusi con l'intervento di don Giovanni Giorgio che,nel cen-
tenario della nascita, ha rievocato la figura e l'opera di Mons Abele Conigli,
Vescovo di Teramo per un ventennio, sostenitore della prospettiva conciliare
e promotore della prima fase della trasformazione ecclesiastica nel primo
periodo postconciliare. Avendo partecipato ai lavori del Concilio, ha portato
a Teramo tutto l'entusiasmo di quella esperienza e ha messo in atto un'inten-
sa attività di rinnovamento sia nell'ambito pastorale sia nel campo liturgico e
organizzativo. Dopo
il ritiro "a vita priva-
ta", padre Abele è
rimasto a Teramo,
dove si è spento nel
2005.

e.p.

Una teramana per l’Oscar

Libro in vetrina 

Buon Natale
La Libreria Cattolica offre un nuovo servizio alla Diocesi: vendita a domicilio, in tutte le paroc-
chie, nei giorni della settimana da concordare con il parroco. Si ricorda che in libreria c’è un’am-
pia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, famiglia, narrativa per
ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri e altro ancora.
Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e articoli da rega-
lio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei cellulari,
carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

È con vivo piacere che segnaliamo il successo di
una teramana, Paola Porrini Bisson, nel mondo
del cinema. Il ‘corto’, Il turno di notte lo fanno le
stelle, prodotto da Oh! Pen, casa di produzione,
fondata da Paola e da Silvia Bizio, è stato inserito
nella shortlist di dodici opere candidate all’Oscar
2013.
Tratto da un racconto di Erri de Luca, il film, un
corto di ventitrè minuti, per la regia di Edoardo
Ponti, con Enrico Lo Verso, Julian Sands e
Natassja Kinskij è stato molto ben accolto dalla

critica e ci auguriamo possa vincere. Sarebbe una
grande soddisfazione per le donne tutte e per
Teramo in particolare perché Paola Porrini, figlia
di una nostra abbonata, è teramana anche se , per
lavoro e matrimonio, è andata a vivere a pochi
chilometri da Hollywood.
Il cofanetto, edito da Feltrinelli, con il DVD del
film e il libro è uscito il 14 novembre e contiene
anche il documentario ‘Conversazioni all’aria
aperta’, il backstage, la sceneggiatura del film e
testi inediti di Erri De Luca.

Presentato a Teramo, il 14 dicembre, presso la  Sala
S. Carlo il libro: La leggenda nera. I Borgia di
Mario Dal Bello, Città nuova ed.

Abbiamo conosciuto Mario Dal Bello per una bel-
lissima lezione su Lorenzo Lotto, lo scorso anno,
presso la Sala di Lettura ‘Prospettiva Persona’.
Storico, giornalista, critico d’arte e di cinema,
redattore della rivista “Città Nuova”, è autore di
numerose pubblicazioni. L’ultimo lavoro, riguarda
i Borgia, una delle famiglie più famose e contro-
verse della storia occidentale.Cesare e Lucrezia,
papa Callisto III e papa Alessandro VI sono nel-
l’immaginario collettivo personaggi discutibili, dai
facili costumi, protagonisti di vicende torbide,

responsabili di un’età di profonda decadenza
morale. Complici anche i tanti film, romanzi e
opere d’arte che nel corso dei secoli ne hanno rac-
contato le vicende. Attingendo anche ai documen-
ti dell’Archivio Segreto Vaticano, Mario Dal Bello
svela le trame di un'epoca in un testo appassionan-
te come un romanzo, ma scientificamente fonda-
to, solleva il velo di mistero e di leggenda che nel
corso del tempo si è posato sui Borgia e in partico-
lare su Lucrezia. Un affresco del periodo compre-
so tra il 1455 e il 1520: epoca di eccezionale fer-
mento artistico, culturale, scientifico, di importan-
ti scoperte geografiche in cui il Papato punta a
rendere unitario il proprio Stato e l’Italia viene sot-
toposta a periodiche invasioni straniere. 

Cinquantʼanni dopo il Concilio: un riferimento e un punto di partenza
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Un magnifico concerto, dedicato a Padre Abele
Conigli, ha concluso il Convegno.
Il duo DiDan - viola e pianoforte -, con Samuele
Danese e Lillo Di Liberto, ha espresso grande
musicalità, ottima padronanza tecnica e notevole
affiatamento. I due artisti vantano, individualmen-
te, un invidiabile curriculum, riconoscimenti a livel-
lo nazionale e internazionale e il pubblico li ha
molto apprezzati in un programma importante e
coinvolgente: musiche di Schumann, Rota, Britten
e Brahms. Soddisfazione piena per gli organizzato-
ri del Convegno e per le due associazioni ‘Assiste’ e
‘Società Riccitelli’,che hanno promosso il concerto.

A
Natale

Di scendere quaggiù,
m'ha detto in un orecchio,

è stanco il buon Gesù!
Nessuno qui migliora,
nessuno col pensiero
rivolto alla sua luce

lo onora per davvero.
Alberelli,festoni e tanti suoni

Non hanno il Paradiso in nessun conto
né tanto meno feste, balli e doni

onorano quel Dio nei panni avvolto
che’è sceso in terra in tutta povertà,
per annunciare a noi figli smarriti

che in cielo conta sol la carità.
E quindi, per convincerlo a tornare

come ogni anno, noi dobbiam pregare:
“Vieni Signore dentro il mio presepe

Occupa intero il cuore
fino a che tutto trabocchi d'amore.”


