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OMAGGIO DELLE MARCHE AL PAPA EMERITO 
 

La diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto non ha 
dimenticato la straordinaria figura di Joseph Ratzinger che prima da 
professore universitario di dogmatica, poi da Cardinale e infine da Papa 
ha spiegato all’uomo moderno le ragioni e le strutture della fede cristia-
na. In suo onore il giornale diocesano Ancoraonline ha indetto il 
“Concorso diocesano Joseph Ratzinger” rivolto agli studenti di tutti gli 
istituti superiori della Diocesi. Gli studenti intenzionati a partecipare al 
concorso si dovranno iscrivere entro il 20 maggio e potranno redigere a 
scelta tre tipi di elaborati: una poesia in lingua italiana, una in lingua 
dialettale oppure un racconto breve. Il tema da sviluppare è quello della 
Fede. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Marche, è sostenuta dalla 
fiorente realtà degli oratori diocesani, dal fondo 8 per mille, dall’Ufficio 
Scolastico Diocesano per l’IRC e dalla libreria “La Bibliofila”. 
 

IL CRISTIANESIMO NELL’IMPERO ROMANO 
Il milanese Alberto Barzanò, ricercatore di ruolo di Storia romana e Co-
ordinatore didattico della Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Uma-
nistici all’Università Cattolica di Milano, pubblica un interessante volu-
me dal titolo Il cristianesimo nell’Impero romano da Tiberio a Costan-
tino (edizioni Lindau), nel quale non condivide la tendenza ad appiattire 
la storia dei primi tre secoli del Cristianesimo sulla drammatica vicenda 
delle persecuzioni e a immaginare i primi Cristiani come dei reclusi nel-
le catacombe: il tutto prima dell’avvento “miracoloso” dell’Imperatore 
Costantino. La responsabilità di questo e di altri stereotipi ricade sul 
pregiudizio ideologico di una buona parte della storiografia moderna, 
che ha usato la penuria delle fonti antiche per piegare la verità storica. 
La cristianizzazione dell’Impero fu in realtà un processo molto com-
plesso e lungo almeno tre secoli, iniziato con la predicazione degli Apo-
stoli e proseguito nell’anonimato della vita quotidiana da sempre più 
numerosi fedeli, molti dei quali attivi nella società civile e altri invece 
limitati nelle proprie libertà e chiamati alla testimonianza pubblica del 
martirio.  
Il rapporto tra il Cristianesimo e l’autorità civile romana fu ricco di nu-
merose sfaccettature - Barzanò si sofferma in particolare sulla condizio-
ne dei “laici” a Roma, su quella della donna e sul significato del servi-
zio militare prestato dai Cristiani - e anzi fu un processo a doppio senso: 
si può infatti parlare sia di cristianizzazione dell’Impero sia di romaniz-
zazione del Cristianesimo, come la storia successiva della civiltà euro-
pea ha d’altronde dimostrato, sia pure in modo problematico. Studiare 
la figura e l’opera di Costantino, così come degli Imperatori che lo pre-
cedettero, non è dunque un fatto accademico, ma significa acquisire ele-
menti di conoscenza essenziali per comprendere il senso di molti aspetti 
del nostro presente. 
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DIGITALE 
A Mestre (VE), il 20 aprile Iu-
sve, l'Università salesiana di Ve-
nezia, dedicherà il suo annuale 
convegno di studio al tema “Mai 
senza rete? Scenari e prospettive 
della digital literacy”, per inda-
gare come le nuove tecnologie 
stanno trasformando la nostra 
vita; esigendo un'educazione a 
un loro uso consapevole. 
 

EUROPA 
In occasione dei 25 anni del pro-
gramma Erasmus e dell'Anno 
europeo dei cittadini, viene pro-
mosso il concorso per foto rac-
conti Tu sei l'Europa per stimo-
lare fra le giovani generazioni la 
crescita della consapevolezza, 
dei diritti e delle opportunità of-
ferti ai cittadini europei. Il con-
corso è rivolto alle ultime classi 
della scuola secondaria superio-
re italiana e agli studenti dell'u-
niversità italiana di età compresa 
fra i 18 e i 25 anni. Per inviare il 
proprio la-voro i partecipanti 
avranno tempo fino al 30 aprile. 
Ciascun concorrente potrà vin-
cere uno dei tablet messi in pa-
lio; il premio è individuale. 
 

BERGAMO 
I prossimi incontri della Lega di 
preghiera del Beato Imperatore 
Carlo per la pace tra i popoli si 
terranno nel Monastero di San 
Benedetto il 25 maggio alle ore  
15.30 e il 16 giugno alle ore 16. 


