Le cattedre di
Istituzioni di Diritto romano e Storia del Diritto romano
proff. Maria Pia Baccari e Franco Vallocchia
Istituzioni di Diritto privato
proff. Emanuela Giacobbe e Pietro Sirena

in occasione della chiusura del Seminario

La condizione giuridica della donna e del concepito nel sistema romano

Martedì 9 maggio 2006, ore 10.00
Aula I della Facoltà di Giurisprudenza, Libera Università Maria S.S. Assunta, Via Pompeo Magno 22, Roma

Ada Valerio Baccari
Ada Valerio Baccari di antica famiglia molisana, nacque a Fondi, dove il padre era magistrato, il 15 aprile 1892, morì a Roma il 16 luglio 1975. Sposò, appena diciassettenne, l’avv. Giovanni Baccari. Ebbe tre figli Vincenzo, Renato e Benedetto.
Donna di grandi iniziative nel campo sociale e religioso organizzò opere di carità. Conferenziera richiesta ed applaudita dell’Azione cattolica napoletana insieme ad altre care amiche tra cui l’onorevole Maria Iervolino, svolgeva intenso apostolato tra i malati e i moribondi ai quali portava il conforto della Fede, con
grande adesione di tutti coloro che ne traevano giovamento. Coinvolgeva con estrema discrezione i sacerdoti nelle sue opere di carità, favorendone le visite
negli ospedali e nelle case degli anziani e dei malati. Offriva aiuto alle persone indigenti di Napoli e della provincia di Campobasso, prodigandosi in opere
di misericordia corporali e spirituali. Preparava i bambini alla prima Comunione, attenta ad ognuno, anche regalando loro il vestiario. Educava i giovani con
i quali veniva in contatto all’osservanza dei doveri religiosi e civili e ne finanziava gli studi, profondamente convinta che l’istruzione, unita alla preghiera,
fosse fondamentale per una crescita sana. Organizzava corsi di esercizi spirituali favorendo l’intervento dei più rinomati predicatori del tempo (ad esempio
padre Izzo dei Francescani, padre Bianchi dei Barnabiti).
Fondamentale nella sua instancabile opera la difesa della vita, con sostegno materiale e spirituale alle ragazze madri, fortissima azione contro gli aborti, supporto generoso alle famiglie in difficoltà e soprattutto grande incoraggiamento alle donne e al ruolo centrale di queste nella famiglia e nell’educazione dei figli.
Si vuole ricordare una nobildonna di fede granitica che nella quotidianità utilizzava i talenti che le erano stati copiosamente elargiti a servizio della società,
con un coraggioso ed intelligente ‘femminismo’ ante litteram.
Aveva una grande facilità e passione nello scrivere: si conservano un carteggio ricco di spiritualità profonda, che meriterebbe di essere pubblicato, ed anche
alcune novelle. Come tutte le nonne raccontava favole ai nipoti ma le creava singolarmente, in modo da assecondare il gusto di ognuno. Creatrice fantasiosa e versatile in diversi campi, negli anni ‘40 disegnò un castigato costume da bagno che riuscì a far produrre con successo da una nota casa di moda. Una
donna eccezionale, per usare una frase che le si sentiva pronunciare spessissimo, “a onore e gloria di Dio”.

Programma
Saluto del Magnifico Rettore
PROF. GIUSEPPE DALLA TORRE
S.E. PROF. ANNIBALE MARINI, presidente della Corte costituzionale
Famiglia e tutela del lavoro della donna
ON. MARIAPIA GARAVAGLIA, vicesindaco di Roma
Le donne protagoniste di una politica innovativa

Sarà conferito il “Premio Ada Valerio Baccari”, organizzato dalla Cattedra di Diritto romano, promosso con il patrocinio
del Ministero dei Beni culturali. Un breve ricordo di Ada Valerio Baccari sarà tracciato dal PROF. GIUSEPPE GUARINO, emerito dell’Università di Roma “La Sapienza”

Ada Valerio Baccari

Premio Ada Valerio Baccari 2005 - I edizione
COMITATO D’ONORE - Il Comitato d’onore è costituito da S. Eminenza Rev. Julían
Cardinale Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dal prof. Renato
Baccari, emerito di diritto canonico Università di Napoli, da S. E. Mons. Bruno Bertagna,
segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dal prof. Giuseppe Dalla Torre,
Rettore della Libera Università Maria SS. Assunta, dalla prof. Mariapia Garavaglia,
Vicesindaco di Roma, dalla prof. Rosa Iervolino Russo, Sindaco di Napoli, dalla dott. Marisa
Pinto Olori del Poggio, Presidente Eurografica editore, dal prof. Angelo Rinella, presidente
del Corso di Laurea in Giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta, dalla dott.
Olimpia Tarzia, Presidente Osservatorio permanente sulla Famiglia della Regione Lazio.
GIURIA - La Giuria è composta da Maria Pia Baccari, Eloisa Baldacci, Mariateresa Cellurale,
Giampietro Ferrini, Maria Carla Galli Fava, Lucia Ricci, don Antonino Treppiedi, Franco
Vallocchia, Manuela Zelaschi, Paola Zerman.

