
 
 

Pomeriggi davvero importanti per Curinga. I due appuntamenti con temi di grande impatto culturale 
sono stati il punto focalizzante per questa prima settimana di febbraio . Il prof Guido Mazzotta , 

ordinario di  metafisica e teologia 
filosofica nella Pontificia Università 
Urbaniana, con il consueto 
coinvolgimento personale e la 
passione visibile, nelle parole e nei 
concetti espressi, ha trascinato in un 
crescendo di emozioni noi presenti 
creando una compartecipazione 
quasi metafisica  . Un primo 
incontro,organizzato dal Gruppo 
di Ricerca Spirtuale del 
Carmelo sulla figura di santa 
Teresa di Lisieux del Bambin Gesù 
e Del Volto Santo, come ha voluto 
puntualizzare don Guido ( mi scuso 
del semplice “don”, ma è come noi 
di Curinga familiarmente lo 

chiamiamo). Un excursus temporale di 2000 anni partendo dai primi  martiri  e dalle esperienze di 
martirio, per ripercorrere nella vita e nelle opere dei santi, la dedizione completa e l’ abbandono, 
anche nelle angosciose esperienze di dubbio. Il fondamentale vissuto della Santa, che morì a soli 24 
anni,   è il Vangelo e Cristo, punto fermo di riferimento e di imitazione:. 
Altro incontro organizzato questa volta dall’Istituto Comprensivo Statale C. Alvaro, dalla 
Biblioteca Comunale, (che ha curato la pubblicazione del testo di   questo secondo seminario)  
ed il patrocinio della Regione Calabria, ha visto ancora come eccellente relatore il Prof. 
Guido Mazzotta.  
 Il tema trattato: Post Moderno e la “Fine delle grandi narrazioni” , le molteplici implicazioni 
antropologiche sul divenire temporale della nostra società e sul destino dell’ uomo, che si sgancia 
da qualsiasi certezza e trascendenza, portano più che ad una vittoria dell’ umanità su un dio ormai 
morto, ad una perfetta bivalenza di un annullamento totale dell’ uomo e di dio. Interessante 
l’aggancio sull’ attualissimo caso di Eluana Englaro, scaturito da una delle numerose domande del 
attento uditorio, in cui il prof. Mazzotta  ha visto la concretizzazione del pensiero post moderno 
calato in un concetto tanto delicato e importante qual’è: la vita ,la morte. 
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Incontro su  Santa Teresa di Lisieux .(Salone parrocchiale) 

 

 
Post Moderno e la “Fine delle grandi narrazioni” (Aula magna Scuola Media) 

 
 

 
 
 
 
 

 


