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MAGISTERO  DI  PAPA PIO  XII 
Il Comitato Papa Pacelli - Associazione Pio XII organizza a Roma il 16 
maggio, alle ore 15.30, presso la Pontificia Università Lateranense, un 
convegno sul tema: La questione antropologica e l’ordine sociale nel 
Magistero di Pio XII. Ricordando il radiomessaggio del 1942. Saranno 
relatori la Prof. Dolores Mangione, della Pontificia Università Santa 
Croce, il Prof. Flavio Felice ed il Prof Giulio Alfano, entrambi della 
Pontificia Università Lateranense, il Rev.do Prof. Nicola Bux, Consul-
tore presso la Curia Romana. Seguirà la presentazione dell’ultimo libro 
del Prof. Giulio Alfano: Luigi Gedda, protagonista di un secolo. Rirco-
diamo alcuni passaggi del Radiomessaggio di Pio XII del 24 dicembre 
1942: “Origine e scopo essenziale della vita sociale vuol essere la con-
servazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana, aiu-
tandola ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della 
cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l’umanità, sia nel 
suo insieme, sia nelle sue naturali ramificazioni…  
Una dottrina o costruzione sociale, che rinneghi tale interna, essenziale 
connessione con Dio di tutto ciò che riguarda l’uomo, o ne prescinda, 
segue falso cammino; e mentre costruisce con una mano, prepara con 
l’altra i mezzi, che presto o tardi insidieranno e distruggeranno l’opera. 
E quando, misconoscendo il rispetto dovuto alla persona e alla vita a lei 
propria, non le conceda alcun posto nei suoi ordinamenti, nell’attività 
legislativa ed esecutiva, lungi dal servire la società, la danneggia: lungi 
dal promuovere e animare il pensiero sociale e attuarne le aspettative e 
le speranze, le toglie ogni valore intrinseco, servendosene come di frase 
utilitaria, la quale incontra in ceti sempre più numerosi risoluta e franca 
ripulsa… In una concezione sociale, pervasa e sanzionata dal pensiero 
religioso, l’operosità dell’economia e di tutti gli altri campi della cultura 
rappresenta una universale nobilissima fucina di attività, ricchissima 
nella sua varietà, coerente nella sua armonia, dove l’uguaglianza intel-
lettuale e la differenza funzionale degli uomini conseguono il loro dirit-
to ed hanno adeguata espressione…”. 

 

TORINO : “SOTTO  LE  VOLTE  DI  BENE” 
Giovedì 24 maggio alle ore 16, presso il Salone d'Onore della Fondazio-
ne CRT di Torino, presentazione del volume d'arte Sotto le volte di Be-
ne. Cotti, marmi, affreschi e stucchi. Interverranno Giovanni Quaglia, 
Vice Presidente della Fondazione; Pino dell'Aquila promotore progetti 
d'arte; Laura Facchin e Luca Mana, storici dell'arte; Arch.  Giuse Scal-
va, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli; Archeologa 
Maria Cristina Preacco, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Pie-
monte e del Museo di Antichità Egizie; Maurizio Gomez Serito, Profes-
sore presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino; il Sin-
daco di Bene Vagienna; il Presidente degli Amici di Bene. 
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FOTOGRAFIA  
La Fondazione Fotografia pro-
pone un corso biennale volto a 
formare i futuri protagonisti del-
la scena artistica video-fotogra-
fica. Attraverso un programma 
di lezioni, seminari e workshop 
con docenti di fama internazio-
nale, il master offre agli studenti 
gli strumenti tecnici e teorici per 
sviluppare percorsi di ricerca 
autonomi ed originali. Seguiti da 
professionisti specializzati, gli 
studenti potranno sviluppare le 
loro ricerche utilizzando i labo-
ratori tecnici (camera oscura, 
sala di posa, sala multimediale) 
ed usufruire di strumenti di stu-
dio. E’ prevista anche la parteci-
pazione a viaggi studio, confe-
renze ed alle attività organizzate 
da Fondazione Fotografia. Al 
termine di ogni anno viene orga-
nizzata una mostra in cui i lavori 
realizzati sono presentati al pub-
blico ed a esperti del settore. So-
no previste forme di sostegno e 
di facilitazione finanziaria nei 
casi ritenuti meritevoli.  
Termine iscrizioni 18 maggio.  
Inizio corsi ottobre 2012 
Informazioni all’indirizzo email:  
segreteria.master@fondazione-
crmo.it 
 

ALESSANDRIA 
La delegazione dell’AIRH On-
lus si riunirà questa sera alle ore 
21, nell’ambito della preparazio-
ne all’assemblea generale. 


