CRONISTORIA 1980 - 2018

11 aprile 1980

Il Centro culturale Paolo VI viene fondato con atto del notaio Achille
Cornelio di Como (n. 16483 di repertorio / n. 5287 di raccolta).
L’associazione «ha per scopo, nello spirito degli inalienabili valori
cristiani, lo svolgimento di attività sociali, culturali ed educative in
genere».
La sede è stabilita a Como, in Via Tommaso Grossi 50.
Il giorno stesso della fondazione è nominato il Consiglio direttivo.
Alberto Teatini assume la carica di presidente.

6 maggio 1980

Primo incontro pubblico dal titolo Una cultura per l’uomo d’oggi con
Giovanni Testori.

ottobre 1980 - gennaio
1981

Corso sulla dottrina sociale della Chiesa.

ottobre 1980 - dicembre
1982

Incontri, veglie di preghiera e appelli per la Polonia. Su richiesta del
Centro culturale Paolo VI, Lech Walesa ottiene la cittadinanza comasca.

11 aprile 1981

Dopo due concerti natalizi nel dicembre 1980, iniziano le “elevazioni
spirituali” per la Settimana Santa. Da allora, quasi tutti gli anni,
accompagnano nella meditazione sul mistero della morte e della
resurrezione di Cristo.

maggio - giugno 1981

Iniziative in occasione del referendum sull’aborto: incontri, una festa
popolare per la vita e un concorso per le scuole.

settembre 1981

Proposta di un “Mercatissimo”: compravendita di testi scolastici usati
per le scuole superiori.

ottobre 1981 - marzo 1982

Corso introduttivo all’ascolto della musica.

12 dicembre 1981

Va in scena il Factum est di Giovanni Testori.

13 maggio 1982

L’anniversario dell’attentato a Giovanni Paolo II riunisce il vescovo di
Como, Teresio Ferraroni, e le associazioni cattoliche nell’incontrodibattito Un anno dopo per non dimenticare! I cattolici italiani e il
magistero del Papa.

1982

Al Consiglio direttivo si unisce un gruppo di giovani, per lo più
universitari, che collaborano attivamente nell’opera del Centro culturale.

9 ottobre 1982

In occasione del XX anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico
Vaticano II viene organizzato il convegno Realizzare il concilio con i
teologi Inos Biffi, Bruno Maggioni e Luigi Negri.

19 febbraio 1983

In vista del XX Congresso eucaristico nazionale (Milano, maggio 1983)
viene organizzato il convegno L’Eucarestia al centro con Carlo Porro,
Luigi Negri, Carlo Calori, Ivan Guizzardi.

5 marzo - 4 aprile 1983

William Congdon. Mostra antologica del pittore americano.
All’inaugurazione è presente lo stesso Congdon e Giovanni Testori.

23 maggio 1983

L’assemblea dei soci elegge il nuovo Consiglio direttivo, che provvede,
nella seduta del 16 giugno, alla nomina di Laura Papadia a presidente.

7 giugno 1983

Primo convegno dedicato alla scuola dal titolo I cristiani nella scuola:
tradizione e attualità, organizzato con il Collegio Gallio che ricorda il
IV centenario di fondazione.

4 settembre 1983

In occasione del V centenario della nascita di Martin Lutero, ciclo di
lezioni su Protestantesimo e mondo moderno.

27 ottobre - 17 novembre
1983

I Rassegna di teatro per le scuole, promossa dall’Assessorato alla cultura
del Comune di Como in collaborazione con il Centro Paolo VI e altre
associazioni comasche.

1984

Si costituisce l’Associazione Italiana Centri Culturali (Aic), a cui il
“Paolo VI” aderisce. Nell’aprile viene pubblicato il primo numero di
«Synesis», periodico dell’associazione.

10 marzo 1984

La compagnia Teatro de “Gli incamminati” presenta il Post Hamlet di
Giovanni Testori.

1984, 1986

Spettacoli di danza cinese con il “Lanyang Dance Troupe” di Taiwan.

aprile 1984 - ottobre 1992

Quasi un decennio di incontri, veglie di preghiera, appelli e mostre per
non dimenticare il dramma del Libano.

1985

Incontri, una mostra e uno spettacolo per ricordare il bicentenario della
nascita di Alessandro Manzoni.

24 luglio 1985

Mons. Teresio Ferraroni, vescovo di Como, istituisce la Consulta dei
laici, che vede la presenza anche del Centro culturale Paolo VI.

1985 - 1986

Per le celebrazioni del XVI centenario di fondazione della diocesi di
Como viene indetto un concorso per le scuole.

29 gennaio 1986

Convegno con a tema la libertà religiosa, dal titolo Mi sarete testimoni.
Il dramma della Chiesa perseguitata.

13 giugno - 5 luglio 1987

Viene allestita la mostra Arte sacra oggi: per una cultura del senso
religioso, con esposizione di dipinti e sculture di un centinaio di artisti,
tra i quali Manzù, Longaretti, Aligi Sassu.

17 giugno 1987

Il direttore del Centro di bioetica dell’Università Cattolica di Roma, Elio
Sgreccia, tiene una relazione su Bioetica: scienza e morale.

18 giugno 1988

Mons. Dionigi Tettamanzi e Achille Dedè intervengono nel convegno A
vent’anni dalla Humanae vitae: amore fecondo e responsabile.

26 ottobre 1988

Per il decennale della morte di Paolo VI si incontrano Luigi Giussani,
fondatore di Comunione e Liberazione, e Teresio Ferraroni, vescovo di
Como, su I giovani e il senso religioso.

1989

La sede si sposta presso il Centro socio-pastorale Cardinal Ferrari, in
V.le C. Battisti 8 a Como.

1989

Dopo i cicli di lezioni per studenti delle scuole superiori, dedicati alla
scienza, alla storia e alla letteratura, con Maturità ’89: la prova e
l’occasione iniziano i “corsi maturandi”, che verranno organizzati per
oltre dieci anni insieme al Comune di Como.

3 - 13 novembre 1989

Collaborazione con il Comitato diocesano per le Nuove Chiese
allestendo la mostra Un quartiere, una comunità, una Chiesa. Progetto
per le nuove chiese in diocesi di Como.

novembre 1989

Guido Tettamanti diventa il nuovo presidente.

19 febbraio 1990

Anni 90. Quale cultura per l’uomo? Incontro con il vescovo di Como,
Alessandro Maggiolini, e Luigi Lombardi Vallauri.

11 aprile 1991

Mons. Alessandro Maggiolini presenta l’enciclica di Giovanni Paolo II
Redemptoris missio.

4 dicembre 1991

Sulla storicità dei Vangeli si confrontano i due biblisti Giuseppe
Ghiberti e Bruno Maggioni nell’incontro In quel tempo… I Vangeli tra
storia e fede.

18 gennaio 1992

Si affronta la situazione in un Paese confinante con l’Italia nell’incontro
Jugoslavia: la vergogna dell’Europa.

1993

Nuovo spostamento della sede, in Via Borgovico 123 a Como.

4 ottobre 1993

Assume la carica di presidente Mauro Cavallini.

16 novembre 1993

1793-1993: il Terrore due secoli dopo. Una lezione di Giorgio Rumi
sulla Rivoluzione francese.

febbraio-marzo 1994

Nella situazione venutasi a creare in Italia dopo la fine delle prima
Repubblica – Di fronte al momento attuale – per aiutarsi in un giudizio
vengono proposti incontri con Luigi Negri, Simona Beretta, Davide
Rondoni, Lorenzo Frugiuele.

22 febbraio - 18 aprile
1996

In preparazione alla visita di Giovanni Paolo II alla diocesi di Como,
ciclo di tre incontri di approfondimento.

gennaio - febbraio 1997

Cineforum L’amor sacro e l’amor profano.

20 marzo 1997

Numerose associazioni promuovono il convegno Libertà nella scuola, a
cui farà seguito l’incontro Scuola libera: problema laico e di tutti, il 27
gennaio 1998.

28 aprile 1998

Un incontro con la studiosa Sandra Poletto, Sindone: fede, storia,
scienza, prepara la visita alla Santa Sindone di Torino, l’11 maggio
1998.

febbraio - marzo 1999

Dio ha bisogno degli uomini, Dies irae e Ordet sono i tre film della
rassegna Il senso religioso. Di che si tratta?

1999

La sede è stabilita presso il Centro socio-pastorale Cardinal Ferrari a
Como.

2 ottobre 1999

Viene organizzato l’incontro con mons. Angelo Scola sul tema Salute e
salvezza.

1 - 14 novembre 1999

Nel bicentenario dell’invenzione della pila si allestisce la mostra
dedicata allo scienziato comasco Alessandro Volta: 1799… e la corrente
fu. Duecento anni dalla pila di Volta.

20 ottobre 2000

Attilio Briccola, Giuseppe Guzzetti, Paolo Fumagalli presentano il libro
di Luigi Giussani, L’io, il potere e le opere.

11-30 novembre 2000

Nell’anno del Giubileo, mostra Dalla terra alle genti sulle origini e sulla
diffusione del cristianesimo, con esposizione di oggetti del territorio
lariano.

marzo - ottobre 2001

Ciclo di incontri Educarsi per educare con Alessandro Maggiolini,
Paolo Pagani, Franco Nembrini, Gianfrancesco Zuanazzi.

15 dicembre 2001

Samir Khalil Samir affronta il tema Islam: conoscere per convivere.

12 aprile - 11 giugno 2002

3 domande: per quale civiltà?: ciclo di incontri sulle sfide del nuovo
millennio (identità dell’Europa, multiculturalismo, globalizzazione).

2003 - 2006

Percorso dedicato al MedIOevo: incontri, mostre, concerti alla riscoperta
di figure – san Benedetto, Dante, Ildegard von Bingen, Giotto – che
testimoniano ancora oggi la passione per Cristo e per l’IO di ciascun
uomo.

11 novembre 2005

Viene proposto l’incontro Il suicidio di Europa, a cui intervengono
Lucetta Scaraffia e Mario Mauro.

20 febbraio 2006

Presentazione del libro di Luigi Giussani, Il rischio educativo, a cura
dell’on. Roberto Maroni e di Bernard Scholz.

3 ottobre 2006

Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo. Viene
nominato presidente Anna Rossi.

2006 - 2009

Tre anni dedicati a riscoprire Bellezza, Destino, Verità: è la bellezza che
ci ferisce – afferma Benedetto XVI –, ma proprio così ci richiama al
destino; e la verità è il destino per cui l’uomo è fatto (Luigi Giussani).
Tre parole come filo conduttore di incontri-testimonianze (Mario
Melazzini, Diego Coletti, Giorgio Israel, Sylvie Menard, Giovanni
Guizzetti, Mario Mauro), mostre (quella scientifica sulla Via Lattea e
quella letteraria sui Promessi Sposi), concerti e visite guidate.

19 febbraio 2007

Incontro con mons. Luigi Padovese, vicario apostolico di Anatolia, su
Turchia oggi: “ponte” tra Cristianesimo ed Islam? Situazione attuale,
prospettive future.

dal 2008

Approfondimenti musicali e letterari per la stagione concertistica e
teatrale del Teatro Sociale di Como: Mozart, Schubert, Shumann,
Shakespeare, Dostoevskij e Tolstoj, Pirandello, Goldoni, Seneca.

30 novembre 2009

Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo, che conferma
la presidenza ad Anna Rossi. Le altre cariche sociali sono affidate a
Elena Gentili, vice presidente, Ilaria Franzoso, segretario, Angela
Borgonovo, tesoriere.
Si discute sulle modifiche da apportare allo statuto, per cui si convoca
un’assemblea straordinaria.

4 dicembre 2009

Assemblea straordinaria per riformare lo statuto, in particolare per
adeguarlo alle prescrizioni indicate dalla normativa vigente in materia di
“Enti no Profit” (decreto legislativo n. 360/1997).
Entra così in vigore il nuovo statuto rogato dal notaio Achille Cornelio
(n. 70.327/33.577 di repertorio).

1 maggio 2010

Trecento persone partecipano al pellegrinaggio alla Santa Sindone.

dicembre 2010

Viene presentato il libro Una cultura per l’uomo nel trentesimo di
fondazione del Centro culturale Paolo VI

2011 - 2018

Costante è l’attenzione ai cristiani che vivono in Paesi dove vi è la
persecuzione religiosa.
Si susseguono le testimonianze provenienti in particolare dal Medio
Oriente, a cui si aggiunge, il 30 maggio 2016, un’iniziativa particolare:
sulla scia di quanto avvenuto a Roma con la fontana di Trevi, in
collaborazione con “Aiuto alla Chiesa che soffre”, viene illuminata di
rosso la basilica di Sant’Abbondio di Como.

29 aprile 2011

Iscrizione nel Registro provinciale delle associazioni di promozione
sociale ai sensi della L.R. 14 febbraio 2008 n. 1 (n. CO, 64).

19 novembre 2011

La sfida educativa è affrontata con Massimo Camisasca, superiore della
Fraternita Missionari di San Carlo Borromeo, in Amare ancora. Genitori
e figli nel mondo di oggi e di domani.

12 marzo 2012

Si fa largo nel nuovo millennio la cosiddetta “Epoca dei diritti”.
Felicità vera o ultima utopia? è la domanda rivolta a Marta Cartabia,
giudice della Corte Costituzionale, e a Salvatore Abbruzzese, docente di
sociologia della religione dell’Università di Trento.

15 - 22 aprile 2012

“Anno della Fede” indetto da Benedetto XVI.
Dalla mostra Con gli occhi degli Apostoli. Una presenza che travolge la
vita
alla testimonianza “di oggi” di Claire Ly, cambogiana, sopravvissuta alla
follia genocida dei khmer rossi, poi convertita al cattolicesimo.

5 giugno 2013

9 novembre 2012

La sfida educativa deve fare i conti con le nuove tecnologie.
Originale, coinvolgente e nello stesso tempo semplice nel riproporre il
fondamento di ogni comunicazione è l’intervento di Jonah Lynch, autore
del libro Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di
facebook.

28 novembre 2013

10 febbraio 2014 e
1 dicembre 2017;
6 novembre 2017;
18 maggio 2018
2015

13 ottobre 2014
9 novembre 2015
25 novembre 2016

Presentazione della Vita di don Giussani scritta da Alberto Savorana.
Insieme all’autore interviene il sociologo Salvatore Abbruzzese.
Riscuotono un notevole successo gli incontri scientifici, letterari e
artistici rivolti anche agli studenti:
il cosmo con l’astrofisico Marco Bersanelli;
Caravaggio con don Andrea Straffi;
i poeti della Prima Guerra Mondiale con Piero Poncetta.
Nell’anno di Expo volontari del Centro culturale Paolo VI
accompagnano per sei mesi i visitatori della mostra “Pane e vino”.
Tracce del Mistero eucaristico nella pittura a Como dal XVI al XVIII
secolo, organizzata dal Centro studi “Nicolò Rusca” e allestita nella
cattedrale di Como.
Tre testimonianze sull’uomo, la famiglia e l’educazione con:
Costanza Miriano, giornalista e scrittrice;
Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita;
Gianna Jessen, sopravvissuta a un aborto al momento della nascita.

13 marzo - 3 aprile 2016

Di nuovo in cattedrale con la mostra per l’Anno Santo della
Misericordia, “Il Volto ritrovato”. I tratti inconfondibili di Cristo.
Anche il concerto per la Domenica delle Palme viene dedicato a La
carezza della Misericordia con il coro Cantate Domino di
Abbiategrasso.

13 aprile 2018

Il giovane filosofo e insegnante, François-Xavier Bellamy, con
l’opera I diseredati ovvero l’urgenza di trasmettere, mostra che
ancora oggi Educare si puo!

