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TERREMOTO 

Il Convegno L'Aquila tornerà a volare, il 23 
maggio alle ore 14,30, a Roma (Via Luchino dal 
Verme, 50), presenterà il film documentario su 
L'Aquila, Celestino V e Collemaggio: Secretum 
Secretorum-The Celestinian Code (Il segreto del-
l'Aquila,di Celestino V e Collemaggio che nessu-
no ha mai svelato) del regista abruzzese Germa-
no Di Mattia. E' l'ultima opera cinematografica 
su L'Aquila, terminata solo poche settimane pri-
ma del disastroso terremoto del 6 aprile 2009, e 
racconta la città di Papa Celestino V (5 luglio - 

13 dicembre 1294), con i suoi monumenti, le chiese, di una bellezza in-
comparabile, rimanendo così come un tesoro, l'ultimo documento au-
diovisivo di L'Aquila prima del terremoto.  
E' un percorso sulla vita privata del Papa, definito nei versi danteschi 
del "gran rifiuto" con l'accento sul messaggio che emanò a tutto il mon-
do durante il suo brevissimo pontificato. Il suo insegnamento, carico di 
eredità templari, ha lasciato il segno nella costruzione della Basilica di 
Collemaggio. Celestino V ha lasciato al mondo l'impronta di una spiri-
tualità fondata sul perdono, quello vero, quello che viene dal cuore.  
Il regista abruzzese ha girato in Italia (in particolare a L'Aquila, Sulmo-
na, Roccamorice, Rocca Calascio, Ocre, Sant'Eusanio Forconese e Aiel-
li), in Francia e nel Regno Unito. Nel 2005 Di Mattia è stato insignito 
del Premio emigrazione italiani nel mondo, ha vinto il Salento film fe-
stival ed è tra i vincitori della rassegna Spazio Abruzzo organizzata dal 
premio Flaiano di Pescara e di Memorie Migranti, del 2009. 
 

L’INSEGNAMENTO E L’EUROPA 
Il CMI ha partecipato, il 4 maggio a Strasburgo, presso il Consiglio d’-
Europa, ad un incontro per la presentazione di un rapporto sul tema 
“L'insegnamento della religione risorsa per l'Europa” che raccoglie il 
panorama dell'insegnamento della religione cattolica in tutta l'Europa.  
Il volume è stato pubblicato dall’Ellenici anche in francese, inglese e 
tedesco in CD, ed illustra qual è la situazione dell'insegnamento della 
religione nelle scuole in Europa. Precisa inoltre l'atteggiamento e il pun-
to di vista della Chiesa cattolica nei diversi Paesi europei e raccoglie gli 
atti di una ricerca svoltasi tra il 2005 e il 2007 e promossa dal Consiglio 
delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) su iniziativa della CEI.  
Sul tema della libertà di educazione e della libertà religiosa ha tenuto 
una relazione il Cardinale Péter Erdö, Primate d’Ungheria e Presidente 
del CCEE. E’ seguita una tavola rotonda con il Commissario europeo 
all'educazione e alla cultura, con il Direttore Generale dell’educazione, 
cultura e patrimonio gioventù e sport del Consiglio d’Europa e con il 
Vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro. 
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BOLOGNA 
Oggi, alle ore 12, in Via Polese, 
saranno presentate le attività po-
distiche in ricordo delle vittime 
della strage del 2 Agosto 1980. 
Saranno presenti: Anna Patullo, 
Assessore allo sport del Comu-
ne, a nome dell'amministrazione 
comunale; Paolo Bolognesi, Pre-
sidente dell'Associazione fami-
liari vittime della strage del 2 
Agosto 1980; Luigi Viganò, Pre-
sidente del Coordinamento staf-
fette Per non dimenticare 2 Ago-
sto 1980; Alberto Gardosi, ad-
detto alle pubbliche relazioni per 
il Coordinamento podistico.  
Nell’occasione, verrà consegna-
to il ricavato delle attività svolte 
nel 2008/09, dal Presidente del 
Coordinamento Staffette Podisti-
che al Presidente dell'Associa-
zione familiari vittime della stra-
ge del 2 Agosto 1980. 
 

ROMA 
La cerimonia per il 157° anni-
versario della Polizia si terrà ve-
nerdì 8 maggio alle ore 11 in 
Piazza del Popolo, Roma. Sarà 
presente il Capo dello Stato. 
 

CUORGNÉ (TO) 
Domenica 10 maggio, alle ore 
20, si terrà in Canavese una cena 
di beneficenza a favore della 
Casa Regina Elena per ragazzi 
autistici.  
Prenotazione entro il 7 maggio. 


