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Nella mattinata del 7 marzo, presso il Palazzo del Mare di Roseto, gli studenti del Liceo “Saffo” e 
dell’Istituto “Moretti” hanno incontrato il Vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Monsignor Miche-
le Seccia, per discutere insieme sul tema: “I giovani, la Bibbia e la cultura”. 
“Galeotto” fu il progetto “Leggere la Bibbia a scuola”, organizzato dal Liceo “Saffo” di Roseto; in-
fatti l’incontro con il Vescovo si è tenuto a conclusione di un corso, di cinque incontri pomeridiani 
nei mesi di gennaio e febbraio, sulla lettura dei testi biblici, che ha avuto come docenti i biblisti 
Giuseppe De Virgilio e Gianni Carozza, dell’Istituto Teologico Abruzzese e Molisano di Chieti.  
All’appuntamento del 7 marzo gli studenti si sono presentati con tanta curiosità e voglia di discutere 
su un tema spesso trascurato anche a scuola, luogo della discussione e del confronto per eccellenza, 
come il Vescovo ha opportunamente sottolineato all’inizio del convegno. 
Ed è proprio all’insegna di questo spirito che si è svolto l’incontro: domande e interventi si sono 
avvicendati in un clima di dialogo che ha subito coinvolto tutti i presenti. Si è parlato, non a caso, 
del rapporto tra fede e cultura, di autorità e coscienza, di apprendimento e di crescita morale, di lai-
cità e Chiesa con spirito di tolleranza e di apertura. 
Attraverso la lettura e conoscenza della Bibbia, alla quale gli studenti si sono accostati grazie al 
progetto realizzato al Liceo “Saffo”, sono state chiarite quali possono essere le chiavi di lettura di 
gran parte della nostra cultura (pittura, filosofia, musica), ma soprattutto sono stati forniti validi ar-
gomenti per aiutare i giovani nella propria crescita personale, in quanto nel testo sacro si ritrovano 
quei valori morali oggi largamente “reclamizzati” da cortei e marce spesso strumentali. 
Una lettura critica della Bibbia, a prescindere dalla scelta personale di accoglierla come Parola di 
Dio, dovrebbe procedere ponendosi quattro domande: Cosa dice il testo? Cosa mi dice il testo? Co-
sa dico? Cosa apprendo? Il corso ha saputo rispondere brillantemente a questi quesiti con l’aiuto di 
docenti competenti e affabili. 
Questo confronto con il testo stimola la riflessione e spinge a mettersi in discussione, proprio come, 
nel Vangelo, le parole provocatrici di un Gesù maestro esigevano una risposta da coloro che si av-
vicinavano ad ascoltare i suoi insegnamenti.  
Infine, concludendo con una frase di S. Agostino citata dal Vescovo durante l’incontro, “la Bibbia si 
spiega con la Bibbia”: le interpretazioni e i commenti che disponiamo di questo testo sono moltepli-
ci, perciò è fondamentale accostarsi al libro piuttosto che alle persone che parlano del libro. 



All’incontro sono intervenuti anche il Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura, e il Preside del 
Liceo Statale “Saffo”, Prof. Viriol D’Ambrosio. 
 
 


