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La carità intellettuale: 

“Dalla cultura-civiltà alla cultura-conoscenza” 

Giornate di studio, 27 e 28 maggio 2022 

 

Due giornate di studio sulla carità intellettuale in cui saranno coinvolti i centri di 

ricerca, le istituzioni culturali, il mondo educativo, scolastico ed accademico del territorio. 

Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 la Diocesi di Teramo-Atri dà appuntamento agli addetti 

ai lavori, e a tutti coloro che sono interessati a questo importante tema, per un nuovo 

qualificato simposio che si dipanerà tra le sedi della Piccola Opera Charitas di Giulianova, 

dell’Università di Teramo e del Centro per la Teologia “Paolo VI” presso la Sala Convegni 

della Curia Vescovile a Teramo. 

 

La carità intellettuale è una forma qualificata di animazione della società 

contemporanea. Nel cambiamento d’epoca non è più sufficiente promuovere la cultura-

civiltà, ma è necessario sollecitare e sostenere un rinnovato e permanente impegno di 

elaborazione culturale che deve essere ancorato alla conoscenza. Per costruire la società è 

sempre più necessario conoscere la realtà per interpretarla e servirla con una nuova e adeguata 

progettualità sociale. Impegnarsi nella elaborazione culturale, che è vocazione specifica dei 

centri accademici, di ricerca, di animazione culturale e di formazione significa esercitare 

quella forma specifica di carità, quale è quella intellettuale, che è via per la costruzione di una 

società capace di promuovere ogni uomo e tutto l’uomo. 

 

Tra i principali avvenimenti previsti (in allegato il programma completo) vi sarà nel 

pomeriggio di venerdì 27 maggio la presentazione al pubblico del nuovo Centro di 
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ricerche della Fondazione Piccola Opera Charitas, alla quale prenderà parte, tra gli altri, 

il coordinatore scientifico del Centro di ricerca, il Prof. Stefano Vicari. Una tappa di grande 

importanza per la POC, nell’avvicinarsi alla quale il suo Presidente Domenico Rega 

annuncia: «È un cammino arduo quello che ci attende, ma non ci tiriamo indietro davanti 

alle sfide, soprattutto perché sappiamo che è un cammino che non ci vede soli, ma che 

possiamo contare sulla partecipazione e il sostegno di tanti amici». 

 

Nella sessione mattutina di sabato 28 all’Università di Teramo il Presidente 

dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) 

Antonio Felice Uricchio parlerà di conoscenza come via per la progettualità sociale, insieme 

al Magnifico Rettore, Dino Mastrocola, e al presidente della Fondazione Roma Sapienza 

Eugenio Gaudio. A seguire si darà vita a due aree di approfondimento: la prima con i Centri 

Educativi moderata da Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione; la 

seconda con i Centri Accademici di Ricerca: Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzo e Molise “G. Caporale”, università di Teramo e 

L’Aquila, Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” e Laboratori Nazionali 

del Gran Sasso. Modererà i lavori di questa seconda area Maria Chiara Malaguti, presidente 

di Unidroit. 

 

Nella sessione pomeridiana il Centro diocesano per la Teologia “Paolo VI” ospiterà 

nel Palazzo Vescovile l’incontro dal titolo “La carità intellettuale. Percorsi di ricerca”, 

all’interno del quale verrà presentato l’omonimo Volume con il contributo di giovani 

ricercatori dei Centri di ricerca e accademici locali, a cura dei Professori don Emilio Bettini 

e Daniela Tondini. 


