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sommario
E’ dedicata alla città che accoglie
Villa Nazareth l’apertura di 
questo nuovo numero del 
magazine della nostra comunità.
“Roma, il quarto giorno” è il 
titolo dell’ultimo seminario 
residenziale, quello di aprile, ma
la capitale è stata al centro 
dell’incontro anche in occasione
del 38° anniversario dell’ordina-
zione episcopale del cardinale
Achille Silvestrini, il 27 maggio
scorso, aggiungendo un taglio
spirituale a quello culturale del
seminario delle palme. Come
sempre, però, questo numero è
ricco di iniziative, volti e voci, 
ricorrenze e appuntamenti che
seguiamo anche sul nostro nuovo
sito internet: 

www.villanazareth.org
A quanti volessero contribuire con
idee, articoli o suggerimenti sia
online che sulla nostra rivista 
cartacea vi chiediamo di scriverci
all’indirizzo email:
vnredazionegiornalino@gmail.com

Vi aspettiamo!
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Il Seminario delle Palme è stato per
tutti noi un’ottima occasione per avere
una più approfondita conoscenza di
Roma, in varie delle sue componenti.
Sono perciò molto grato a chi ha 
proposto il tema e a tutti coloro che si
sono generosamente impegnati perché
tale progetto diventasse una realtà.  
Ancora una volta si è esplicitato lo stile
di approfondimento proprio di Villa 
Nazareth. Il Seminario è stato un 
incontro di amici che hanno contribuito
con la propria ricca professionalità a
mettere in luce vari aspetti di una 
realtà così complessa come Roma. 
Villa Nazareth vuole essere infatti un
luogo dove, in spirito di rispetto e di
amicizia, ci si ritrova per riscoprire 
insieme ciò che siamo chiamati a fare,
affrontando la complessa realtà del
mondo di oggi: rispetto, amicizia, 
professionalità che sorregge la ricerca
e l’azione.  Questo stile si apprende
pian piano nel percorso universitario e 

dovrebbe essere sempre l’atteggia-
mento di chi si pone di fronte ai 
problemi del mondo. Negli anni 
dell’università parliamo spesso di 
educare, vale a dire “tirare fuori”, ma
non solo nel senso di trarre dalla 
persona le risorse, i talenti di cui è 
dotata, bensì nel senso anche di 
condurre la persona fuori del proprio
ambiente e renderla capace di cammi-
nare con le proprie gambe nella società
e ad apprendere ed amare il sentiero.
Un sentiero senza meta non avrebbe
senso, ma l’amore al sentiero ci aiuta a
riscoprire cosa significa camminare
giorno per giorno, anche con sudore e
fatica, per conquistare la meta, per far
si che la meta diventi propria. Amo 
ricordare a questo proposito una bella
affermazione di Saint-Exupery, nel
Piccolo Principe: “Amare non significa
stare a guardarsi negli occhi, ma guar-
dare insieme verso la stessa meta”.
Sempre nello stesso seminario abbiamo

approfondito la splendida figura di Don
Luigi Di Liegro, che ricordavamo nel
20° anniversario della sua scomparsa.
Don Luigi ci ha insegnato come si ama
e si serve Roma anche nei suoi aspetti
più difficili e complessi, quelli socio
economici nell’attenzione ai più poveri.
Con la sua vita ed il suo insegnamento
ci ha aiutato ad avere uno sguardo 
profetico, di fede, sulla realtà che ci 
circonda. Il discepolo del Signore, 
infatti, nella fattiva presenza nel
mondo, non può prescindere da questo
sguardo di fede che illumina il cam-
mino profeticamente e dona la forza
per le necessarie decisioni operative.
Siamo ormai vicini al tempo delle 
vacanze. Auguro a tutti momenti di 
serenità, con l’invito a fare di questo
periodo, anche se breve, la preziosa 
occasione di una più profonda crescita
spirituale.

Monsignor Claudio Maria Celli

CAMMiNARE giORNO PER giORNO

“Amare significa guardare insieme verso la stessa meta”
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di Maria Collevecchio

Con il seminario di aprile si è voluta foca-
lizzare l’attenzione sulla nostra capitale;
Roma, pur ospitandoci quotidianamente,
nasconde ai nostri occhi tante bellezze e
curiosità, luoghi e storie che ancora non
conosciamo o che, assuefatti da tutto ciò
che ci avvolge – dalle meraviglie 
monumentali al caos quotidiano, finiamo
per dimenticare. E cosa meglio dell’arte,
della letteratura, del cinema, può aiutarci
a leggere più profondamente la realtà che
ci circonda? La prima conferenza è stato
un vero viaggio alla scoperta di aspetti
poco noti della città eterna, attraverso lo
sguardo dei relatori nostri ospiti. 
Costantino D’Orazio, scrittore e storico
dell’arte, ha raccontato la storia di luoghi
che non compaiono nell’offerta delle
guide romane, stimolandoci a non 
fermarci ai tradizionali itinerari turistici.
Roma conserva infatti tante ricchezze
chiuse al grande pubblico, “luoghi 
segreti” che sono sopravvissuti ai secoli
all’interno di palazzi privati, sotterranei,
cantine. Molti grandi monumenti possono
finire per risultare anonimi perché si è
persa memoria delle personalità che li
hanno voluti e costruiti. I luoghi privati,
invece, che hanno ancora il fascino 
dell’esclusivo e del segreto, ci permettono
di conoscere le storie di chi ha commis-
sionato, pagato, e poi conservato le opere
artistiche. D’Orazio ha quindi messo in 
risalto l’importanza della responsabilità
di conservare, con la consapevolezza che
noi “siamo soltanto eredi e custodi di ciò

che ci hanno lasciato, ma possiamo 
divenire protagonisti di qualcosa da 
costruire in futuro, con la medesima 
passione”. A seguire, le parole di Giuseppe
Garrera, storico dell’arte e collezionista,
hanno reso quasi tangibili alcune delle
meraviglie di Roma, descrivendole 
attraverso lo sguardo dei grandi 
viaggiatori, quei giovani intellettuali che,
a partire dal seicento, giungono nella 
capitale italiana e ne vengono catturati. I
loro scritti testimoniano quella che viene
definita l’epifania di Roma, o incanto o
febbre romana, e descrivono l’impatto,
per gli stranieri di area anglosassone o 
tedesca, con la città che avevano fino ad
allora solo sognato attraverso storie e
racconti. “I viaggiatori che arrivavano a
Roma venivano letteralmente scioccati da
un elemento, che noi che vi siamo 
immersi tendiamo a non notare: l’enorme
numero di immagini. Immagini di santi,
martiri, angeli, arcangeli, cherubini, 
madonne, maddalene. Le chiese e le
strade romane hanno una popolazione di
icone, statue, rappresentazioni che è 
parallela e forse superiore a quella reale”.
Dobbiamo tener presente che i grandi
viaggiatori venivano da paesi protestanti,
che non ammettono il culto delle 
immagini. Trovarsi di fronte una tale
quantità di rappresentazioni era sconcer-
tante. E lo era - ha continuato a spiegare
Garrera - perché non comprendevano il
nodo teologico della religione cattolica:
“l’incarnazione di Cristo. È l’incarnazione

che giustifica la legittimità delle 
immagini, che consolano e sanciscono la
sacralità e l’immortalità del corpo. L’arte
preannuncia e insegna l’immortalità della
creazione, che attraverso di essa è 
transustanziata”. La prima impressione
negativa, scandalizzante, che i viaggiatori
protestanti provavano per il culto delle
immagini a Roma, si tramuta presto in
amore per le immagini, che sono 
consolatorie, confortano, riempiono di
forza e bellezza. Questa immensa 
ricchezza di immagini dà origine alla
smania del collezionismo, tutti i viaggia-
tori vogliono portarsi via pezzi d’antiqua-
riato nel lasciare Roma, che diviene un
vero mercato a cielo aperto. “Roma, la
chiesa cattolica, ha rifornito di meraviglie
l’intero pianeta”. Uno dei tanti esempi
che Garrera ha riportato nel suo ricco e
appassionato intervento, è il passo di una
lettera di Goethe, che dopo un primo 
impatto negativo nei confronti di questo
culto idolatrico delle immagini, a un mese
dal suo arrivo a Roma,  scriveva: “Oggi
sono entrato in una chiesa, mi sono 
seduto davanti a una tela della Vergine
Maria, e guardando lei col bambino in
braccio addormentato, che già prefigura il
destino di quel figlio, mi sono commosso,
e ho capito che Roma mi sta corrom-
pendo, mi sta entrando come un veleno
dentro l’anima.” Si era reso conto che le 
immagini sono esperienze spirituali.  E
questo diverrà il senso di Roma: un
grande splendore, ma pieno di significato.

ROMA
Narrata da

luoghi ed oggetti
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A differenza delle tracce visibili che gli 
artisti hanno lasciato su Roma, la 
macchina da presa non lascia tracce. Ma
ne lascia nell’immaginario, connotando il
territorio. Calvino, ne Le città invisibili,
scriveva che una città cambia in base allo
sguardo di chi la vede; lo sguardo dei 
cineasti si è innestato su questo multi-
strato di città, regalandoci ogni volta una
nuova Roma. 
Gianluca Arnone, critico cinematografico,
ha presentato un itinerario nella storia del
cinema, dalle sue origini ai giorni nostri:
come Roma sia divenuta il centro nevral-
gico del cinema italiano; l’affermarsi di
Cinecittà e il successivo arresto della 
produzione durante gli anni della guerra;
la ripresa con il neorealismo, che ha fatto
di Roma il simbolo di tutti i destini italiani
e ha cambiato radicalmente il volto del 
cinema; la centralità di Roma città aperta
che ha consacrato all’immaginario 
mondiale alcuni luoghi, come il Pigneto,
via Casilina, la Chiesa di Sant’Elena fuori
porta e altri ancora; luoghi che non erano 

nell’interesse della politica, ma che grazie
al cinema sono divenuti centrali. 
Il cinema è lo strumento di comunica-
zione più ricettivo degli umori popolari, e
cambia rapidamente. Così si è passati
dalle strade disastrate del dopo guerra alla
Roma da cartolina proposta negli anni
cinquanta; il cinema ha poi incarnato la
voglia di rivalsa degli anni del boom, 
consegnandoci grandi attori: pensiamo ad
Alberto Sordi, che ha girato ben duecento
film in tutta la sua carriera, di cui oltre
cinquanta a Roma.
La nostra capitale è stata poi raccontata
dalle grandi personalità di Fellini e di 
Pasolini, che ha restituito attraverso i suoi
film quello che la città era in quel 
momento: “la vera Roma” – così la 
definiva l’intellettuale triestino – non è
solo quella che da San Pietro arriva a San
Giovanni, ma abbraccia le periferie, 
periferie esistenziali prima ancora che 
geografiche. Proseguendo nell’itinerario,
Arnone ci ha condotti fino alla cinemato-
grafia a noi più vicina: quella di Nanni

Moretti, ad esempio, con la sua capacità
unica di raccontare una Roma riconosci-
bile nei suoi monumenti e nelle sue zone
tipiche, ma reinventata e trasfigurata ogni
volta. “Il cinema deve saper fare questo,
perché un immaginario appiattito sulla
stessa immagine finisce per appiattire
l’estetica, l’idea di bellezza e, infine, 
finisce per appiattire anche la politica
della città”. “Se si è perso qualcosa - ha 
continuato Arnone - è proprio la capacità
di raccontare la città, di renderla 
protagonista, come se fosse una sorta di 
personaggio. Oggi Roma costituisce il set
della maggior parte dei film italiani, ma
non è altro che uno sfondo per dare rilievo
alle figure. È indifferente che dietro ci sia
Roma o un’altra città, dominano primi
piani e mezze figure, le scene si girano in
interni o in notturna, e la città si vede
poco anche nei film in cui è centrale 
nell’economia narrativa”. A consegnarci
ancora la nostra capitale è solo un po’ di
quel cinema americano che ancora vi
viene girato, mostrando il più delle volte
una città molto stereotipata. “Far rivivere
i luoghi di Roma, non solo come memoria
morta ma come posti che hanno ancora la
capacità di raccontarci qualcosa, sarebbe
sicuramente, da parte del cinema, un 
servizio reso alla città”. 

ROMA
Sul grande schermo di Maria Collevecchio

> Alberto Sordi - Un Americano a Roma

> Da “La dolce vita”
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“Roma tra problemi ed ironia” è il 
titolo della conferenza che si è tenuta
l’8 aprile, in occasione della seconda
giornata del seminario delle Palme di
quest’anno dal titolo “Roma, il quarto
giorno”.  Caratterizzato dalla presenza
di Walter Tocci, senatore ed ex-vice-
sindaco di Roma, e Marcello Teodonio,
presidente del Centro studi Gioachino
Belli, l’incontro ci ha offerto un quadro
dettagliato sulla situazione socio-
politica romana, corredato da un 
attento esame della letteratura in 
romanesco dell’Ottocento e del 
Novecento, a cui la capitale deve 
quell’alone di mistero e fagocitante
meraviglia di cui gode. “Una città 
coloniale- afferma Walter Tocci, 
riprendendo il titolo del suo saggio
“Non si piange su una città coloniale”-
cresciuta con ritmi e modi paragonabili
a quelli delle città coloniali, in proble-
matiche, abilità e obbedendo a logiche
primariamente speculative legate alle
dinamiche fondiarie. Un intervento
crudo e diretto quello del senatore, che
ci pone di fronte ad una sconcertante
verità: quella della presenza di un 
sistema comunale privo di una 
progettualità politica capace di 
accrescere il dialogo intergenerazionale
e dimentico delle necessità sociali. La
politica dei sondaggi e del “notabili-

tato”, la politica delegata e di stampo
personalistico si è sostituita oramai,
alla politica della partecipazione diretta
e dell’agire comune, creando macro-
aree geografiche sociologicamente e
politicamente distinte, per ognuna
delle quali la politica ha un sapore 
diverso. Sono tre le aree indicate da
Tocci: la città consolidata, delimitata
dall’anello ferroviario; la periferia 
storica, fino alla prima circonvallazione
(Viale Togliatti e via Newton); la peri-
feria anulare a cavallo del Gra. È
quest’ultima a essere la più rappresen-
tativa del fenomeno, data la sua 
profonda disomogeneità culturale e la
mancanza d’aggregazione sociale 
favorita, inevitabilmente, dall’architet-
tura urbanistica presente nella zona. 
La povertà delle relazioni sociali è 
dilagante e non fa altro che acuire una
forma di politica “depoliticizzata”, 
mirante alla soddisfazione dei bisogni
del singolo a dispetto di quelli della 
comunità.  L’espansione repentina del
fenomeno ha aumentato il pendolari-
smo e modificato anche il colore 
politico della periferia più estrema, che
ha preferito dire addio ad un centro 
sinistra non incline a cambiare 
direzione all’urbanistica romana.
Quella che Tocci auspica è una 
rivalutazione dell’assetto amministra-

tivo della città alla luce delle profonde
ed oramai evidenti, trasformazioni 
sociali e un maggior potere alle perife-
rie “per ribaltare l’attuale asimmetria
della città che si rappresenta in centro
e si trasforma in periferia”. La 
positività del verso pasoliniano “non si
piange su una città coloniale” viene,
dunque, raccolta dal relatore per cui la
possibilità del cambiamento è concreta
seppur impregnata dalla necessità di
un impegno collettivo e di un passaggio
netto dalla “città in sé alla città per sé”.
A proseguire la conferenza è stato 
Marcello Teodonio che, servendosi dei
versi di Belli prima e di Trilussa poi, ci
ha offerto l’immagine di una Roma
drammatica, turbolenta e per certi
versi rassegnata alle inevitabili 
nefandezze della vita. Riaprendo un
cassetto della letteratura italiana per
alcuni poco esplorato, il richiamo alla
poesia dialettale romana vuole essere
un modo per ricordare l’importanza
della lingua gergale nella creazione
della coscienza nazionale. La scelta che
Belli fa del romanesco sottolinea l’idea
di una Roma esemplificativa delle 
peculiarità della popolazione e del 
contesto sociale italiano. Una poesia
cruda, a tratti amara e altamente 
politicizzata che pone i bambini al 
centro.  

di Mariangela Rosato

“NON si PiANgE sU UNA CiTTà COLONiALE”

> Marcello Teodonio, Mariangela Rosato, Walter Tocci
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di Francesco Scavone

RETAKE CORNELiA

Il grande rischio che si può correre
quando si fa cultura è quello di perdere
un sano ancoraggio con la realtà, ovvero
là dove sono le radici e le motivazioni di
qualsiasi riflessione e proposta culturale.
È questa la ragione che ha animato 
l’organizzazione di una attività di riqua-
lificazione nell’ambito del laboratorio
degli studenti dell’ultimo seminario
delle Palme. Ci ha aiutati per l’occasione
l’associazione Retake, nata a Roma
qualche anno fa dalle iniziative sponta-
nee di alcuni cittadini e negli anni 
diffusasi a macchia d’olio nella Capitale
e in altre città italiane. Il movimento, del
tutto apartitico e non profit, porta avanti
una campagna di sensibilizzazione ed un
impegno nella lotta al degrado, per la
valorizzazione dei beni comuni e la 
diffusione del senso civico sul territorio.
Cresce e agisce grazie al contributo 
assolutamente volontario e spontaneo
dei cittadini che, affascinati dai moventi
e dalle iniziative, si aggregano in una
rete costantemente in azione. Gli inter-
venti di Retake si svolgono con cadenza
settimanale in tutte le zone di Roma e si

strutturano in intere mattinate di inter-
vento in un luogo individuato come
quello maggiormente bisognoso di 
riqualificazione, considerato lo stato di
degrado ed abbandono. Guardandoci 
attorno, abbiamo concordato insieme ai
volontari di Retake, in particolare a
Gianni Romano, responsabile di zona, di
intervenire sulla fermata della Metro A
Cornelia, per noi studenti di Villa 
Nazareth simbolo della nostra perma-
nenza a Roma. Così, dopo aver avuto a
cena in residenza Gianni Romano 
qualche giorno prima, nella mattinata di
sabato 8 la quasi totalità degli studenti, 
residenti e non, si è ritrovata nei pressi
della fermata per eliminare affissioni
abusive, raccogliere bottiglie e 
spazzatura, rimettere in sesto la 
segnaletica. L’entusiasmo con cui siamo
intervenuti ha contagiato anche altri 
cittadini della zona, è stato un ottimo
momento per Villa per farsi conoscere
nella zona e sicuramente ha portato un
po’ di bellezza, così come nell’intento
del seminario, incentrato sul fascino e
sulla meraviglia della Capitale.

"Roma segreta: la capitale che ancora non conosciamo" di Rita Di Pasquale

"La creatività è contagiosa. Trasmettila".
Così affermava A. Einstein ed è il motivo
per cui i ragazzi del Collegio Villa 
Nazareth si sono messi in gioco 
quest'anno. Il Concorso, organizzato da
Nino Marzullo, ha fatto da scenario al
seminario primaverile realizzato dagli
studenti del Collegio e ha dato la possi-
bilità di esprimere la propria vena 
artistica in diverse forme, dal disegno,
pittura, scultura, fotografia sino alla
scrittura. La premiazione si è tenuta 
sabato 8 Aprile 2017 e ha visto come 
vincitrice Maria Simoniello, con un 
disegno dal titolo “Roma agonia eterna”.
Il secondo premio è stato assegnato ad

un brano in prosa scritto da Valentina
Piras, mentre il terzo premio è andato
alla studentessa non residente Azzurra
Nardi con una fotografia.

> “Roma agoina eterna”

> Maria Simoniello

> I nostri studenti all’opera
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SEMINARIO DELLE PALME Miseria e Nobiltà

8

di Vittorio Ruggieri

La compagnia teatrale di Villa Nazareth
quest’anno si è cimentata nella rappre-
sentazione di “Miseria e nobiltà”, 
brillante commedia di Eduardo Scarpetta,
offrendo in chiave esilarante uno 
spaccato di vita quotidiana della Napoli di
fine Ottocento. Scritta nel 1887, ha come
protagonista Felice Sciosciammocca, 
celebre maschera partorita dalla mente di
Adriano Petito, il più famoso interprete di
Pulcinella del XIX secolo – il quale 
contribuì altresì alla definizione caratte-
ristica e costumistica della maschera del
non più tradizionale cafone di Acerra, ma
del simbolo della napoletanità, così come
è conosciuto oggi. Reinventato da 
Scarpetta, che per anni ne vestì i panni,
storicamente Felice Sciosciammocca
segna il passaggio dalla commedia 
dell’arte alla commedia di carattere, 
rappresentando il piccolo borghese indi-
gente ma ambizioso. La trama della 
commedia ruota attorno all'amore del
giovane marchesino Eugenio per Gemma,
figlia di Gaetano, un cuoco parvenu. Il 
ragazzo è però ostacolato dalla sua nobile
famiglia, che è contraria al matrimonio
giacché Gemma non può vantare origini
altrettanto blasonate. Eugenio si rivolge
quindi a Felice e Pasquale, un altro 
disperato, col quale convive assieme alle 
rispettive famiglie, per trovare una 

soluzione. I due, con la complicità dei 
congiunti, si introducono quindi in casa
del cuoco, travestendosi e spacciandosi
per i parenti di Eugenio. La situazione si
ingarbuglia poiché anche il vero marchese
Favetti, padre di Eugenio, è innamorato
della ragazza, al punto di frequentarne la
casa sotto le mentite spoglie di don Bebè.
Il figlio, scopertolo e minacciatolo di 
rivelare la verità, lo costringerà ad accon-
sentire alle nozze. Opera di non facile
messa in scena, che è viva nell’immagi-
nario collettivo attraverso la successiva
versione teatrale del figlio Eduardo De 
Filippo (registrata per la televisione nel
1953) o la ben più nota trasposizione 
cinematografica di Totò (regia di Mario
Mattoli, 1954), il quale la impreziosì 
aggiungendoci gag quali il siparietto
nell’appartamento della piemontese, la

scrittura della lettera per un paesano,
l’equivoco della foto alla coppia di sposini
e l’icàstica scena degli spaghetti in tasca.
La sua vasta popolarità non ha tuttavia
impedito ai teatranti di misurarsi con un
mostro sacro del teatro partenopeo. A ciò
hanno senz’altro contribuito l’entusia-
smo dimostrato da un nutrito gruppo di
studenti che per la prima volta ha calcato
le tavole del palcoscenico e l’esperienza
dei veterani della compagnia. Gli attori si
sono profusi con costanza e passione e,
prova dopo prova, hanno saputo infine
far rivivere le personae tratteggiate da
Scarpetta, rintracciandone affinità 
caratteriali e armonizzandole come in 
un’orchestra. Di grande valore il lavoro di
scenografi, truccatrici, costumisti, tecnici
audio-video e registi, che hanno cesellato
un’opera pregevole e divertente.

“Fra la miseria vera 
e la falsa nobiltà!”
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GRUPPO SUD Matera, 27 dicembre 2016

9

Lo scorso 27 dicembre, studenti, 
associati, famiglie e curiosi provenienti
da diversi luoghi del Meridione si sono
incontrati nella città di Matera per 
condividere un momento di confronto e
accrescimento personale sul tema delle
“Nuove povertà”, linea guida dell’anno
accademico, per la ricorrenza del 70°
anniversario dalla fondazione di Villa
Nazareth. 
Nella Casa della Spiritualità si è tenuto
l’incontro dal titolo: “Le nuove e 
vecchie povertà: reportage sui ghetti dei
migranti”. Sassi di Matera, esempio di
povertà nel passato, e Ghetti di 
braccianti, esempio di povertà e 
sfruttamento nel presente. Dopo 
una breve introduzione di Luca 
Monteferrante e Vittoria Monitillo sul
tema e la location prescelti, la parola è
passata al professor Leonardo 
Palmisano, docente presso il Politecnico
di Bari, autore, con la partecipazione di
Yvan Sagnet, di Ghetto Italia. Il relatore,
partendo dalla definizione dei ghetti li
ha descritti dettagliatamente, 
riconoscendo numerose analogie con i
campi di concentramento del secolo
scorso; «manca solo il forno cremato-
rio», ha affermato con forza, anche
perché i due diritti che dovrebbero 
essere riconosciuti ad ogni essere
umano sono qui completamente 
ignorati: sanità e istruzione. Partendo
dal primo punto, dai rapporti medici di
quei luoghi si evince come le malattie
più diffuse non sono solo dovute al 
lavoro (come avvelenamento o postura
scorretta), ma soprattutto alla condi-
zione dei ghetti, vere e proprie latrine,
con aria malsana, umida e fosse per i
bisogni fisici. La diffusione di malattie è
molto alta, anche di quelle sessual-
mente trasmissibili, dato l’alto numero
di donne, spesso schiavizzate e costrette
a prostituirsi. Non mancano poi i 
bambini, che crescono nei ghetti 
circondati da sporcizia e lontani dal
gioco e dalla scuola. Si aggiunga che ciò
di cui i lavoratori “godono” nei ghetti

viene anche da loro pagato: il posto
letto, il pasto, l’energia per caricare il
cellulare per chiamare casa. Si è di
fronte a un chiaro sistema di povertà,
non solo materiale, ma etica, umana, a
vantaggio però di altri che si arricchi-
scono. La legge italiana, effettivamente,
riconosce che possono andare via, 
ignorando la situazione schiavistica in
cui si trovano, ma la verità è che al di
fuori dei ghetti non hanno speranze 
migliori, anche perché la maggior parte
di loro non conosce la lingua italiana.
Ciò che ne deriva è una nuova povertà
tradotta in schiavitù: dipendono 
materialmente e moralmente dal 
proprio datore di lavoro. 

Nel reportage Ghetto Italia sono 
menzionati 32 ghetti per la regione 
Puglia, ma il caso pugliese non è isolato,
anzi il professor Palmisano ha sottoli-
neato che in qualsiasi parte d’Italia vi
siano esempi di tale fenomeno e, preso
atto di ciò, l’atteggiamento corretto non
è certo quello di negazione, come finora
è accaduto, il cui risultato è stata una
forte esclusione sociale. A conclusione
della presentazione, è stato possibile
scorgere una nota di speranza, dopo un
quadro tanto catastrofico, poiché sono
state menzionate le reazioni che negli
ultimi anni sono state registrate, piccoli

primi passi per prendere coscienza della
situazione difficile di questi braccianti,
come lavoratori e come uomini. Vi sono
stati casi di smantellamento dei ghetti,
soprattutto a causa di incidenti e morti,
sostituiti da centri di accoglienza 
maggiormente vivibili. Una soluzione
proposta nel corso del dibattito è quella
di inserire una “etichetta narrante” che
spieghi la storia del prodotto o dei brac-
cianti stessi, come nel caso dei barattoli
diffusisi nel Salento quest’estate grazie
a SfruttaZero. L’invito finale è stato
proprio rivolto a una maggiore respon-
sabilità personale e sociale, scegliendo
di comprare un prodotto non per il
prezzo o per l’offerta del giorno, ma per

il tipo di lavorazione, attestata e priva
di sfruttamento di alcun genere, pur ad
un prezzo superiore. Dopo il pranzo 
comunitario e il saluto di mons. 
Claudio Celli, si è svolta la visita 
itinerante presso i Sassi di Matera. 
Guidata dallo storico dell’arte Francesco
Giaconella, è stata illustrata la 
differenza tra i tre rioni o sassi che 
caratterizzano la parte storica e che 
immediatamente balzano all’occhio,
motivando il panorama cangiante e le
diverse costruzioni che si incontrano
durante la passeggiata.

MATERA E ghETTi dEi MigRANTi

Due realtà a confronto per il Gruppo Sud di Mara Lippolis

> Matera - Foto Tango7174 (Wikipedia)
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GRUPPO SARDEGNA Macomer, 7 gennaio 2017
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Lo scorso 7 gennaio si è svolto l’incontro
del gruppo Sardegna, all'interno del 
Salone della Parrocchia “Madonna 
Missionaria” nella città di Macomer. 
Studenti, associati ed ex studenti, con le
loro famiglie, si sono riuniti per condivi-
dere un momento di riflessione sulle
“Nuove povertà”, tematica individuata
dall’Associazione in occasione della 
ricorrenza del 70° anniversario dalla 
fondazione di Villa Nazareth. Il tema
dell’incontro è stato: “Le nuove povertà e
il fenomeno migratorio nel Mediterra-
neo”. L’incontro, moderato da Francesco
Satta, operatore del Centri di Accoglienza
Straordinaria (C.A.S.) di Valledoria e
membro attivo dell’Associazione, ha 
fornito l’occasione per incontrare alcuni
ragazzi, immigrati in Italia dall'Africa,
che hanno trovato nei C.A.S. dei punti di
appoggio da cui far ripartire le proprie
vite. La testimonianza diretta di Ousmane
Fanny ha dato il via ad un'attenta analisi
riguardante il fenomeno migratorio che
vede Africa ed Europa come continenti di
partenza ed arrivo per migliaia di persone
in cerca di asilo politico. Ousmane, 
emigrato dal Gambia, racconta di essere
giunto ad Alghero passando per la tratta
libica e, accolto dal C.A.S. di Valledoria, ha
avuto la possibilità di studiare per 
ottenere un diploma di licenza media, 
diventando in seguito mediatore del C.A.S.
del Senis Hospes Tre Fontane di Aglientu.
Ousmane fornisce tutt'oggi un 
importante aiuto alle operazioni di 
accoglienza ai migranti che 
quotidianamente raggiungono le coste

italiane e che trovano in tali centri dei
fondamentali punti di riferimento. 
Il secondo intervento, curato dal 
professor Carlo Felice Casula, docente di
storia contemporanea presso l'Università
degli Studi di Roma Tre, ha analizzato il
fenomeno migratorio nelle sue radici 
storiche e geopolitiche mettendo in 
evidenza il ripetersi dei fenomeni 
migratori di massa nel corso dei secoli: le
cause di tali fenomeni trovano troppo
spesso la propria origine in guerre, 
carestie, crisi economiche e umanitarie
che costringono coloro che abitano tali
zone penalizzate a diventare migranti.
L'analisi ha inoltre messo in luce come
l'immigrato non sia realmente un peso
per la società di cui diviene parte, ma 
costituisca una risorsa inestimabile sia
per l’arricchimento culturale delle popo-
lazioni in cui si inserisce sia per il contri-
buto all’economia cui può dar luogo
grazie al proprio lavoro. Nel corso della
mattinata i presenti hanno avuto modo di
conoscere l'iter che un immigrato deve
seguire da un punto di vista sanitario:
Ilario Masala, referente sanitario dello
SPRAR “Gruppo di Umana Solidarietà” di
Porto Torres, ha esposto i diversi tipi di
protezione necessari all'arrivo di un 
migrante ed il percorso che costui deve
seguire affinché eventuali malattie, 
tipiche della popolazione migrante, 
vengano isolate e curate in modo tale da
non renderle potenzialmente contagiose.
Giunto per l’occasione da Roma, si è unito
al gruppo anche don Claudio, che è inter-
venuto per un breve saluto e con alcuni

spunti di riflessione sull’argomento 
precedentemente trattato dal professor
Casula. Come ultimo intervento della
giornata, è intervenuta Gabriella Gaetani,
presidente dell’Associazione Alisso di
Sassari. Alisso è un’associazione no profit
di promozione sociale e culturale, nata
con l’obiettivo di promuovere la cultura
locale e internazionale tenendo sempre
presente la centralità dell’individuo.
Alisso infatti, unisce sia l’ambito 
culturale che sociale e rivolge la sua 
attività ai più giovani, in particolare
ai/alle giovani NEETs (Not in Employ-
ment, Education or Training) e ai/alle
giovani migranti, per offrire percorsi di
crescita, multiculturali, che permettano
di sviluppare nuove competenze e 
conoscenze. È stato questo un esempio
molto interessante di ciò che si può fare
per il prossimo; la scoperta di come
l'impegno comune possa creare luoghi in
cui la diversità culturale diventa motore
primo per una crescita umana e profes-
sionale. I lavori si sono conclusi con un
buffet organizzato nella stessa sala della
conferenza, dove i partecipanti hanno
condiviso alcune specialità culinarie 
preparate dalle famiglie stesse, momento
questo in cui i presenti hanno avuto modo
di socializzare e approfondire in maniera
più informale i temi discussi durante la
mattina. Nel pomeriggio, mons. Celli ha
presieduto la celebrazione della Santa
Messa presso la Chiesa della Madonna
Missionaria. La giornata si è conclusa con
una visita all'interno del Museo 
Etnografico di Macomer.

LE NUOvE POvERTà 

e il fenomeno migratorio nel Mediterraneo di Paola Diana, Francesco Satta, Monica Valdés 

> Ilario Masala e Carlo Felice Casula
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GRUPPI CENTRO Pontecorvo, 12 marzo 2017
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In vista del settantesimo anniversario
della fondazione del Collegio, la visita di
Papa Francesco presso la residenza 
romana ha ispirato l’approfondimento
nei momenti di raccolta sulle nuove 
povertà del mondo in cui viviamo, e su
cui possiamo agire, nel segno di una 
testimonianza vissuta che prende atto
dei talenti di ognuno e li sviluppa nel 
vivere quotidiano, restituendo il frutto
delle capacità nel servizio agli altri.
L’attenzione per l’appuntamento del
gruppo regionale Centro, svoltosi a 
Pontecorvo (FR) lo scorso 12 marzo, si è
concentrata sulla nuova povertà in 
spirito di informazione, sano e 
costruttivo. Non la mancanza di pane di
acqua e farina, ma del pane della 
conoscenza, e quindi dell’informazione,
che è capacità di leggere il mondo e 
nutrimento dello spirito più profondo
dell’uomo, che ne regola e ne giustifica il
suo essere come individuo anche nella
società. Tuttavia è facile osservare come
siamo perennemente in balia di un mare
di notizie, senza un faro che ci possa far
orientare. Così pigri da non aver paura di
accettare semplificazioni dei fenomeni
che si muovono intorno a noi e in cui noi
stessi ci muoviamo, anche solo per 
accontentarci di soluzioni di comodo, di 
spettacolarizzazioni della realtà, le quali
delle volte non sono altro che meri 
costrutti artificiali senza fondamento. A
fronte della nostra pigrizia c’è poi un
giornalismo che delle volte si abbassa al
livello di ciò che il pubblico vuole sentire
e che quindi necessita forse di un 
principio di orientamento, di una rifles-
sione sulla propria funzionalità sociale, 
snaturata dalle leggi dell’audience e delle
vendite. La giornata è stata suddivisa
principalmente in due parti: una prima
metà di riflessione e condivisione tra le
generazioni del gruppo Centro e la 
seconda metà rivolta all’apertura, tanto
auspicata in passato, verso la comunità
locale, con l’incontro culturale del 
pomeriggio. Nella mattinata, svoltasi
presso l’Istituto delle Figlie del Sacro
Cuore, mons. Claudio Maria Celli, ha 

ribadito ancora una volta cosa significa
appartenere a Villa Nazareth nel mondo,
come uomini e donne che non si accon-
tentano di essere mute figure sullo
sfondo di uno scenario in continua 
trasformazione, ma che si propongono
con le proprie capacità come testimoni di
vita. Dopo la Santa Messa celebrata nella 
cappella dell’Istituto da mons. Claudio

Maria Celli, il pranzo comunitario è 
diventato un momento di raccoglimento
quanto mai significativo: la gioia della
condivisione con gli altri in un atto 
semplice come un pasto. La bella 
giornata di sole e la condivisione della
tavola hanno permesso alla comunità di
vivere un momento genuino in cui si è
vissuta concretamente l’appartenenza a
una realtà viva non solo nelle parole. 
La giornata è proseguita comunque nel
centro della cittadina fluviale con la 
visita alla Cattedrale di San Bartolomeo.
Grazie alla guida dell’archeologa Alessia
Della Posta, di Davide Papa e di 
Gianfilippo Fabri, il gruppo Centro ha
potuto conoscere ed esplorare la storia,
le curiosità e gli aneddoti che riguardano
la chiesa da sempre più importante del
paese, visitando le cappelle, il museo
della cripta e l’antica torre campanaria.
Infine è giunto il momento dell’incontro
culturale nella Sala Consiliare del 
Comune di Pontecorvo, da subito 
interessato all’iniziativa (come dimostra

il patrocinio offerto a sostegno della 
realizzazione dell’evento), rivolto a 
studenti, vecchi e nuovi, amici del colle-
gio e a persone del luogo interessate al
tema, accorse per condividere con Villa
questo momento dalle molteplici 
sfaccettature. Grazie all’intervento della
dott.ssa Sara Peticca, si è parlato in veste
accademica della comunicazione in era

2.0, della cultura dei blog, dei giornali
on-line e di quelle che sono le regole per
una comunicazione quanto più corretta
ed oggettiva.
La dott.ssa Quinto, webeditor del TG1,
invece, si è addentrata nelle regole deon-
tologiche che deve seguire il giornalista
per una corretta informazione e di cosa
significhi la povertà morale della spetta-
colarizzazione del dolore che spesso fa
leva sul voyeurismo dello spettatore pur
di alzare gli ascolti. Infine l’intervento
del dott. Fabio Zavattaro, giornalista TG1,
ci ha riportato l’esperienza viva di un
giornalista che da anni segue da vicino le
vicende dei protagonisti della Santa Sede,
nel rapporto altalenante del Vaticano con
i mass media e di come questo sia evoluto
nel tempo in funzione dei Papi succedu-
tisi. Nel complesso, la giornata è stata un
riuscito incontro tra la comunità di Villa
e la realtà locale di Pontecorvo, fatto di
semplici momenti quanto di occasioni
capaci di sollecitare riflessioni quanto
mai importanti ed attuali. 

“FATTi NON FOsTE A vivER COME bRUTi…”

La povertà di spirito di informazione ai tempi del web di Giacomo Della Posta

      

> Introduzione di mons. Claudio Maria Celli all’incontro
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TEATRO DELL’OPERA La nuova stagione teatrale
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Anche quest’anno molti dei ragazzi e
delle ragazze di Villa Nazareth hanno 
potuto vivere da spettatori la prestigiosa
stagione di opera lirica del Teatro 
Costanzi di Roma, assistendo a sei 
spettacoli nel periodo da ottobre ad aprile
(in particolare: Un ballo in maschera, 
Rigoletto, Così fan tutte, Trovatore,
Maria Stuarda e Andrea Chénier) grazie
al contributo economico del nostro 
collegio. Tale iniziativa continua l’espe-
rienza dell’anno passato e nasce da un
mio desiderio di poter approfittare della
mia residenza romana per avventurarmi
nel mondo dell’opera lirica e di farla 
conoscere e diffonderne la bellezza a
tutte le persone che ne fossero interes-
sate: come sostiene Riccardo Muti, la
musica classica fa parte della nostra
“educazione sentimentale” e ci forma
come persone. Il mio progetto non si 
sarebbe realizzato senza l’aiuto di don
Diego Zanda che ha sostenuto il mio 
entusiasmo e gli ha dato concretezza in
virtù della sua grande conoscenza della
lirica. Fin dall’anno scorso, infatti, 
abbiamo organizzato degli incontri di 
introduzione allo spettacolo che 
saremmo andati a vedere che ci hanno
permesso di inquadrare i protagonisti e
le loro opere in un contesto 
storico-musicale presentato con rigore. 
La stagione operistica di quest’anno è
stata molto ricca e ci ha permesso di 
conoscere il fiore della produzione di 
numerosi autori. È stato rappresentato,
ad esempio, dopo numerosi anni di 
assenza dal cartellone del Costanzi,
Maria Stuarda, tragedia lirica in tre atti
di Gaetano Donizetti su libretto di 
Giuseppe Bardari, che è incentrata sulla

rivalità storica della regina di Inghilterra,
Elisabetta I, e della regina di Scozia,
Maria Stuart (italianizzata in Stuarda), in
materia di politica, di religione e 
ovviamente di amore. Carmela Remigio,
alla sua prima interpretazione di 
Elisabetta, ha saputo rendere con regale
passione con la sua voce da soprano 
l’invidia profonda che la regina albionica
nutre verso la cugina verso cui tende il
cuore di Roberto Leicester, ma anche
l’umanità delle angosce per il suo amore
tristemente non ricambiato. Anche 
Andrea Chénier, in quattro quadri su 
libretto di Luigi Illica, costituisce l’apice
della produzione del suo autore, Umberto
Giordano, e mostra ampi paralleli con la
più nota Tosca di Giacomo Puccini, con il
quale era in perpetua concorrenza. 
Andrea Chénier, interpretato magistral-
mente da Gregory Kunde, è un poeta che
denuncia i mali della aristocrazia 
dell’ancien régime, ma ancora prima è un
“soldato” della Rivoluzione francese,
come egli stesso proclama durante il suo
processo. È infatti protagonista, oltre che
di un amore con Maddalena di Coigny,
anche del processo che gli viene intentato
dai rivoluzionari stessi sotto falsa accusa:
“la Rivoluzione divora i suoi figli” può
cantare fieramente. L’aria Come un bel dì
di maggio rende ancora più drammatica
la vicenda e preannuncia per contrasto il
tragico epilogo del personaggio. Tra le
direzioni vanno notate tra le altre quella
condotta brillantemente da Roberto 
Abbado, nipote del notissimo Claudio 
Abbado, per Andrea Chénier e quella di
Speranza Scappucci che noi italiani 
possiamo vantare quale principale 
esponente tra le donne con la bacchetta,

per Così fan tutte. Quest’ultimo è uno dei
tre celebri drammi buffi in due atti di W.
A. Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte.
Le travolgenti musiche del compositore
salisburghese accompagnano la vicenda
di un amore di due coppie in cui gli
amanti sottopongono “comicamente”
alla prova la fedeltà delle proprie amanti
che cedono in poche ore alle lusinghe di
due stranieri, dietro cui si celano i due
protagonisti. Nelle dinamiche del corteg-
giamento il librettista fa risaltare la 
volubilità dell’animo umano che si 
dichiara risoluto ma che presto cede dopo
poche stimolazioni dall’esterno e alla
fine dell’opera emerge esplicitamente la
morale razionalistica tipica della visione
dell’Illuminismo: “Fortunato è l’uom che
prende / ogni cosa pel buon verso / e tra
i casi e le vicende / da ragione guidar si
fa.” Come poi non citare almeno alcune
arie delle tre opere verdiane che abbiamo
ascoltato, accanto a una La donna è 
mobile del Rigoletto, in cui il protagoni-
sta, buffone alla corte di Mantova, vede
perire la sua amata figlia a causa 
dell’amore da parte del duca per l’effetto
di una maledizione, oppure Di quella pira
del Trovatore dove Manrico canta
l’amore tragico per Leonora o anche il
duetto Teco io sto de Un ballo in 
maschera, in cui Riccardo, conte di 
Warwich e governatore di Boston subisce
la congiura del suo segretario Renato su
profezia della maga Ulrica.
Per concludere, esprimo il mio augurio a
tutti che il “recitar cantando” possa 
accendere una passione in ciascuno,
come è avvenuto a me e che questa
fiamma possa portare bellezza nella vita
quotidiana.

di Lorenzo Micheli

Mettiamoci 
tutti all’Opera!
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Il convegno “I valori costituzionali a 
confronto con le nuove povertà: dignità
della persona, uguaglianza, inclusione
sociale, diritto allo studio”, ospitato a
Villa Nazareth lo scorso mese di novem-
bre, riassumeva nel suo titolo le due facce
d'una stessa medaglia: da un lato il lavoro
come un diritto e dall’altro la povertà 
derivante dalla 
mancanza del lavoro
stesso. Questi due
aspetti caratteriz-
zano allo stesso
tempo un altro 
fenomeno, che nel
corso degli ultimi
dieci anni è sempre
più frequente in 
Italia: la fuga dei
cervelli, il cosiddetto
brain drain. Si tratta
di un fenomeno che
riguarda in particolar
modo i ricercatori scientifici e i professio-
nisti altamente qualificati che non 
riescono a trovare un lavoro adatto alle
proprie competenze in Italia, e si 
ritrovano a ricoprire ruoli per i quali sono
talvolta troppo formati. A cosa fa riferi-
mento il concetto di fuga dei cervelli? 
Secondo quanto aveva stabilito Grubel nel
1994, per brain drain si intende definire
“il fenomeno di abbandono di un Paese a
favore di un altro da parte di professioni-
sti o persone con un alto livello di istru-
zione, generalmente in seguito all’offerta
di condizioni migliori, da un punto di
vista sociale e salariale”. La fuga dei 
cervelli ha iniziato ad assumere un peso
notevole nel nostro Paese solo con l’inizio
del nuovo millennio, considerando 
l’aumento costante di laureati che ogni
anno hanno deciso di lasciare l’Italia per 
recarsi all’estero. Secondo lo studio 
condotto dall’Istituto di Studi Politici S.
Pio V, e riportato da Il Sole 24 ore, “nel
2015 sono emigrati dall'Italia 27mila 
diplomati e 24mila laureati per trasferirsi
all'estero, un dato significativo, se si
pensa che a fine anni ’90 erano in media
poco più di tremila all'anno gli italiani

qualificati che decidevano di lasciare il
nostro paese.” A questo aspetto, va 
collegato inoltre il quadro relativo alla 
disoccupazione dei giovani italiani. La 
disoccupazione giovanile è una delle 
problematiche più importanti che al 
momento il nostro Paese affronta e gli 
ultimi dati diffusi dall’Istat (gennaio

2017) mostrano un panorama tutt’altro
che positivo: il 40% dei giovani tra i 15 e
i 24 anni al momento risulta disoccupato,
per un totale di 3 milioni di ragazzi 
coinvolti dal dato statistico. All’interno
del contesto europeo l'Italia ha inoltre un
mercato del lavoro tra i meno produttivi
in Europa, e la crescita economica è 
progressivamente rallentata nel corso
degli ultimi 15 anni. Nonostante l'Italia
rimanga un Paese relativamente ricco,
con un rapporto tra ricchezza netta 
privata e reddito tra i più alti al mondo,
in un tale contesto economico, è molto
difficile offrire opportunità rilevanti alle
giovani generazioni. Spesso per giunta, e
come già anticipato in precedenza, si 
verificano anche fenomeni che portano i
neolaureati italiani a sottostimare il 
proprio inserimento nel mondo del 
lavoro, portandoli poi a svolgere man-
sioni per le quali sono sovra educati (la c.d
overeducation). Coloro i quali scelgono di
non voler sottostare a questa 
“regola” decidono quindi di emigrare,
trovando all’estero condizioni lavorative
che in Italia non riuscirebbero a trovare.
Sono diversi i fattori che spingono i nostri 

lavoratori più qualificati a lasciare il 
proprio Paese per emigrare: tra questi vi
sono le maggiori opportunità di trovare
un lavoro adeguato alle qualifiche conse-
guite o la possibilità di ottenere avanza-
menti più rapidi di carriera, generando
così appagamento e conseguente soddi-
sfazione derivante dall’incarico svolto.

Tutto questo è pos-
sibile in Paesi come
la Gran Bretagna, la 
Germania e la 
Francia (solo per 
citare le nazioni che
maggiormente in
Europa “attirano”
talenti dall’estero),
dove vengono 
attuate politiche che
incentivano la 
ricerca scientifica e
lo sviluppo tecnolo-
gico. L’UE da questo

punto di vista sta supportando tutti i 28
paesi membri nello sviluppo dei talenti e
della ricerca&sviluppo, investendo il 4.1%
del proprio PIL a dispetto dell'1.3% 
dell’Italia, sostenendo numerose 
iniziative grazie ai fondi concessi da 
programmi europei come “Horizon
2020”. L’Italia, allo stesso tempo, sfrutta
invece solo una piccolissima parte dei
fondi europei messi a disposizione e con
lentezza sta provando, da un lato, a 
ridurre il numero dei laureati che lasciano
il paese e, dall’altro, a sfoltire il numero
dei giovani disoccupati. Per arrivare a 
definire l’Italia un paese virtuoso, che 
lavora e investe sui propri giovani, ci
vorrà ancora del tempo; 
tuttavia alcuni progetti stanno nascendo,
come quello ospitato nel Lazio e chiamato
“Torno subito”, e il primo passo è stato
fatto per scardinare le vecchie abitudini e
aprire le nostre frontiere ad un mondo
sempre più aperto e interconnesso. I 
professionisti e i talenti italiani delle
prossime generazioni meritano un paese
che possa offrire loro un futuro degno di
essere vissuto, sia dal punto di vista 
sociale che lavorativo.

di Lorenzo Micheli

iL CAsO dELLA FUgA dEi CERvELLi iN iTALiA

Dagli “eccessi” della formazione universitaria 
alla mancanza di opportunità lavorative di Nino Marzullo
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iL CONCETTO dELLA ġihād

Il duro mestiere di capire l’Islam di Alessandro Leopardi

        

Quella del dialogo con l’Islam è una 
tematica spinosa ed attuale, la quale non
può prescindere, in ogni caso, dalla 
soluzione di un quesito che determinerà
a sua volta con quale Islam vogliamo
dialogare: al di là della nostra conce-
zione di questa religione, cos’è in origine
l’Islam? Naturalmente, si tratta di una
tematica di ampissimo respiro, da 
affrontare un poco per volta, conside-
rando ora un aspetto, domani un altro
del tutto. Giovedì 25 maggio scorso è
stato dunque nostro ospite il padre 
Laurent Basanese SJ, studioso d’Islam e
docente presso la Pontificia Università
Gregoriana, invitato a dirigerci in una
prima tappa di questa riflessione intorno
alla Fede musulmana, togliendo in
esame un concetto alquanto spinoso:
quello del ġihād.
Questa parola, che troviamo spesso 
associata alla militanza di alcuni gruppi
islamisti, rimanda etimologicamente ad
una radice araba che strettamente vuol
dire «impegno [teso verso uno scopo]»;
non compare nel Corano, ma nelle 
tradizioni successive, almeno in 
alcune di esse, ed è presa ad indicare una
militanza consacrata alla causa 
dell’Islam. Nel Libro sacro ai musulmani
si trovano insegnamenti di ogni genere
e, talvolta, s’incontrano insegnamenti
opposti: se in alcuni passaggi si parla di
«guerra», di «battaglia» e 

«massacro», in altri si parla pure di
«tolleranza» e di «perdono». 
Districarsi tra l’una e l’altra interpreta-
zione del Corano è un’operazione 
delicata, che i musulmani compiono da
secoli e che ha coinvolto, nella storia di
questa fede, alcune tra le più brillanti
menti dell’umanità. Il punto è che per il
musulmano il Corano racchiude un 
insegnamento per ogni aspetto della 
realtà, ed infatti è detto il sigillo della
Rivelazione; ma esso si trova custodito
in un fraseggio linguistico che, seppur
evocativo al massimo grado, bisogna di
una meticolosa opera d’interpretazione
perché il senso eterno dei suoi versetti
sia rivelato in relazione a problemi 
sempre nuovi: è questo l’impegno della 
giurisprudenza islamica, che lo assolve
affiancando al Corano le storie delle vite
del profeta Muhammad e dei suoi 
compagni, ed altre considerazioni, 
variabili da una scuola all’altra, che 
concorrono ciascuna con la propria 
riconosciuta autorità alla formulazione
per analogia dell’interpretazione della
Legge rispetto ai singoli casi.
Il ġihād trae dunque le proprie ragioni
dall’operato dei primi compagni del 
Profeta, che in una serie di spettacolari
razzie conquistarono all’Islam numero-
sissime nazioni del vicino Oriente; esso
si prospetta come uno sforzo bellico
contro gl’infedeli — donde un’altra 

importantissima questione: chi sono
gl’infedeli? — e poi contro gli apostati,
traditori della fede, contro pure il 
comune banditismo. Secondo l’interpre-
tazione più stretta del termine, poi fatta
propria da determinati filoni del 
contemporaneo islamismo politico, tra i
quali il wahhabismo, la galassia salafita
e la Fratellanza Musulmana, è legittimo
ed indispensabile rivolgere questa 
militanza contro i cristiani e gli ebrei,
ma pure contro i musulmani sciiti e
quelli che in generale vivono inquadrati
in istituzioni giudicate «non islami-
che», tra tutte i moderni Stati laici e
pluriconfessionali: ad esempio la Siria
baathista. Un uso dell’Islam che non è
dato risolvere semplicemente tornando
alla schiettezza dei versetti coranici, 
atteggiamento che anzi è all’origine del
problema portato dalle organizzazioni
summenzionate, le quali — occorre 
ricordare — godono tramite il patrocinio
di loro «alleati» come il regno saudita,
il Qatar, e la Turchia di Erdoġan del
plauso indiretto dell’Europa e degli Stati
Uniti: è questo il compito di quei 
numerosi e bravi musulmani che, di
fronte alle devianze di alcuni, trovano
nella Tradizione medesima un invito alla
pace e s’impegnano pure a caro prezzo
nel contenimento dell’islamismo 
radicale.

> Mons. Claudio Maria Celli e Laurent Basanese SJ
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ASSOCIAZIONE Quando l’arte incontra la spiritualità
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Il rapporto fra arte e spiritualità nel 
secolo scorso ha registrato imprevedi-
bili traiettorie. Basti citare tre esempi
significativi proprio per la loro bizzar-
ria. Primo: Hugo Ball, il rivoluzionario
anarchico animatore del Cabaret 
Voltaire, laboratorio di sperimenta-
zione dadaista, il quale, nel 1923, 
ritiratosi nella campagna elvetica, 

animato da una vocazione ascetica,
compone un saggio teologico dal titolo
“Cristianesimo Bizantino”. Secondo:
Filippo Tommaso Marinetti, fondatore
del Futurismo, movimento radical-
mente antipassatista, che nel 1944,
compone la sua ultima opera letteraria,
intitolandola “L’aeropoema di Gesù”,
rinnegando in parte la sua verve 
anticlericale e iconoclasta. Terzo: 
Evgenij Kamzolkin, uomo dalla 
profonda fede religiosa, membro della
società mistico-artistica “Leonardo da
Vinci”, autore del simbolo della falce e
martello che nel 1918 viene eletto dal
quinto Congresso dei Soviet come 
emblema ufficiale dell’URSS, entrando
di diritto nella storia della cultura del
Novecento. Se, pertanto, anche 
all’interno delle avanguardie storiche,
tracce della ricerca di un infinito sono
ben evidenti nelle creazioni dei loro
protagonisti, dobbiamo chiederci se
nelle pratiche artistiche odierne 

permane una relazione con l’Assoluto,
oppure regna sovrana l’autoreferenzia-
lità, talvolta inaccessibile, dell’indivi-
duo – artista? Proprio le questioni
celate dietro questo interrogativo sono
state indagate da padre Marko Ivan
Rupnik, gesuita sloveno, mosaicista di
chiara fama, nonché direttore del 
Pontificio Istituto Orientale – Centro

Aletti, che, lo scorso 19 febbraio, ha 
accolto una delegazione di Villa 
Nazareth nella Chiesa Nostra Signora
del Santissimo Sacramento e dei Santi
Martiri canadesi. Motivo dell’incontro
è stata la prima tappa del nuovo 
itinerario dal titolo “Abitare la luce”,
un percorso dedicato agli spazi liturgici
contemporanei, pensato dall’Associa-
zione Comunità Domenico Tardini in
sinergia con le residenze universitarie
di Villa Nazareth. La scelta per il primo
appuntamento è ricaduta sulla parroc-
chia del quartiere Nomentano, edificio
che sulla facciata ospita un mosaico
realizzato proprio da Rupnik. Il gesuita
sloveno ha illustrato il programma 
iconografico dell’opera colossale,
montata sulla parete da una squadra di
15 artisti, di 8 nazionalità diverse, 
appartenenti a 5 chiese cristiane 
diverse, davanti a un gruppo rapito
dalla sua catechesi. Soffermandosi sul
concetto di autorialità dell’opera 

dell’arte, ed in particolare del mosaico
dei Santi Martiri Canadesi, condan-
nando l’ipertrofia che sovente caratte-
rizza l’ego dell’artista contemporaneo,
Rupnik ha precisato: “L’artefice di
tutto ciò di cui abbiamo parlato è lo
Spirito Santo. È presente sulla facciata
della chiesa, ma non è facile vederlo,
bisogna un po’ cercarlo nel simbolo
della colomba in bianco, oro e rosso. Lo
Spirito Santo è la Persona divina più
kenotica, più umile, che è sempre in
funzione e al servizio dell’altro: o di Dio
Padre, o del Figlio, o dell’umanità, o del
creato. Lui fa sempre emergere l’altro.
Ma è proprio Lui che ci fa cambiare il
pane in Cristo. È Lui che ci convince che
l’amore vince perdendo e vive 
morendo. È Lui che ci convince della
verità dell’amore. È Lui che fa parlare
anche le pietre…”. Nella seconda parte
dell’incontro, Rupnik, sollecitato dalle
domande poste dalla delegazione di
Villa Nazareth, ha raccontato la sua
conversione, da rivoluzionario astrat-
tista attratto dalle sirene del mercato
dell’arte, a mosaicista figurativo al 
servizio della Chiesa e della preghiera
della comunità cristiana. Interrogato
sull’approccio spesso problematico che
oggi si registra accostandosi all’arte
contemporanea, il gesuita sloveno ha
offerto un’interessante chiave di 
lettura, ispirata dalla meditazione di
alcuni testi di Romano Guardini: 
“Nonostante ogni discorso si possa fare
sull’arte, ben pochi hanno un autentico
rapporto con essa. La maggior parte
sente sì qualcosa di bello; conosce
spesso stili e tecniche; talvolta ricerca
anche soltanto quanto ci può essere di
materialmente interessante o di attra-
ente ai sensi. L’autentico rapporto con
l’opera d’arte non ha nulla a che vedere
con tutto ciò. Esso consiste nel mettersi
in silenzi, raccogliersi, entrare, guar-
dare con sensi desti e anima aperta,
spiare, rivivere. Soltanto allora si 
dischiude il mondo dell’opera d’arte”.

viTALiTà dEL CONTEMPLATivO

Incontro con padre Rupnik di Michele Brescia

> La colomba dello Spirito Santo, particolare del mosaico
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ANNIVERSARIO DI DON ACHILLE Sulle orme di don Luigi Di Liegro

16

In occasione del 38° anniversario 
dell’ordinazione episcopale di don
Achille, la comunità di Villa Nazareth si
è riunita per riflettere ancora sulla città
di Roma, in continuità con il seminario
degli studenti tenutosi lo scorso aprile,
dal titolo “Roma: il quarto giorno”. Lo
scorso 27 maggio in particolare, 
l’incontro ha voluto porre l’attenzione
sul ruolo della Chiesa nella città eterna,
cercando di analizzare con uno sguardo
profetico le possibilità di un intervento
cristiano nel contesto urbano della 
capitale. La riflessione si è articolata in
due momenti: dapprima il dibattitto ha 
assunto un carattere più storico 
soffermandosi sulla nascita della 
Caritas di Roma nei primi anni ottanta,
per poi farsi più attuale con l’analisi
sociologica della società romana di
oggi. Ad aprire la conferenza, svoltasi a
partire dalle ore 16 presso la sala 
polifunzionale della residenza univer-
sitaria, don Maurilio Guasco, biografo
di don Luigi Di Liegro, sacerdote 
romano fondatore e direttore della 
Caritas diocesana di Roma. Don 
Maurilio con il suo intervento ha 
raccontato la difficile esperienza di don
Luigi a servizio degli ultimi e degli
emarginati, spesso ostacolata da una

“Roma per bene” non ancora pronta a
farsi prossima alle realtà sociali più 
disagiate che tuttavia convivevano 
accanto ad essa. È emerso subito il
pensiero di Di Liegro, che fu il primo a
proporre il concetto di prevenzione 
assistenziale secondo cui occorre 
operare sul tessuto sociale già alle
prime avvisaglie di difficoltà con mirati
interventi di recupero. A proseguire
l’incontro è stato chiamato  Luigi
Frudà, docente di sociologia 
generale all’università degli studi “La
Sapienza” di Roma, che invece ha 
mostrato i risultati degli ultimi studi di
popolazione denuncianti un allarmante
cambiamento delle dinamiche socio-
demografiche, caratterizzate da un 
aumento del tasso di invecchiamento a
scapito della natalità in evidente 
ribasso.  Il pericolo è quello di una 
ferita strutturale nella società che sta
portando inesorabilmente alla scom-
parsa del senso di comunità attiva e
propositiva nei confronti del contesto
in cui si trova inserita. Una possibilità
di rimarginamento di questa ferità,
Frudà la individua nella Chiesa e in
particolare nella realtà parrocchiale che
riscoprendo le sue potenzialità gregarie
ha tutte le possibilità per far riemer-

gere la bellezza e l’importanza 
dell’identità cattolica e rilanciare il
ruolo cristiano della famiglia, vera 
cellula staminale della società di un
Paese. Il momento commemorativo,
che ha visto la partecipazione di una
nutrita rappresentanza dell’Associa-
zione Domenico Tardini, nonché della 
comunità studentesca, si è poi concluso
con la celebrazione della Santa Messa
nella Solennità dell’Ascensione del 
Signore nostro Gesù Cristo che 
quest’anno coincideva con la ricor-
renza dell’ anniversario dell’ordina-
zione episcopale di don Achille, il quale
dopo la nomina a segretario della 
sezione per i Rapporti con gli stati della
Santa Sede, il 4 maggio 1979 è stato
eletto arcivescovo titolare di Novali-
ciana da San Giovanni Paolo II dalle cui
mani ricevette poi l'ordinazione 
episcopale il 27 maggio successivo. A
lui, da parte di tutta la comunità di Villa
Nazareth, vanno i più sentiti e calorosi
auguri, affinché con la sua presenza
certa e amorevole continui ad essere
per noi esempio di paternità fedele e
testimone instancabile di quei valori di
indubbia ispirazione evangelica che da
sempre hanno esortato l’agire di questa
nostra grande famiglia. 

ROMA
Uno sguardo 

profetico
di Gabriele Giuliano  > Don Achille
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“Noi possiamo fare due cose: sforzarci
di vivere o di essere felici”: è uno dei
passaggi salienti del ritiro di Quaresima
dell’Associazione, tenutosi il 2 aprile
nella sala dell’ISI a Villa Nazareth. La
giornata di preghiera e riflessione,
aperta con la recita delle Lodi, è stata
guidata da uno dei sacerdoti del 
Collegio Universitario, don Luigi 
Epicoco, che ci ha sapientemente 
condotto lungo un viaggio alla scoperta
del senso autentico della Quaresima e
del rapporto con Dio.  

Una via per il cammino 
di Quaresima

Don Luigi ha aperto la sua catechesi
con una riflessione sulla parola conver-
sione, essenziale per ogni cristiano 
soprattutto nel tempo di Quaresima. La
vera conversione non è ciò che spesso
crediamo, ossia l’idea moralistica di
smettere di compiere il male ed iniziare
a fare il bene, magari con gesti eroici.
Questo non è sufficiente; basti pensare,
infatti, che anche la paura può 
spingerci a fare cose giuste, come un
uomo minacciato che si comporta bene,
ma solo perché gli viene intimato in 
cambio della sua vita. Fare il bene, o
fare meglio le cose, è solo una conse-
guenza; la vera conversione è cambiare 
prospettiva, spostare umilmente il
punto di vista in alto, dopo esserci 
abbandonati nelle braccia di Dio che,
come un padre, solleva noi figli per 
donarci il suo stesso sguardo. E la 
Quaresima è il tempo per eccellenza per
convertirsi, per salire fin sull’albero
della Croce e guardare tutto da lassù.

Due storie a confronto

“Sacrificio sospeso. La passione di
Isacco prefigurazione di Cristo”: questo
il titolo del ritiro, in cui don Luigi ha
sviluppato il parallelismo tra la storia
di Gesù e quella di Abramo per 

mostrarci il segreto della nostra fede. Il
confronto tra il Figlio di Dio e il padre
della fede trova il suo culmine nella
croce, dove accanto a Gesù si trovano i
due ladroni che vivono il rapporto con
Lui in modo opposto: uno dei due 
avverte l’ingiustizia della vita e riven-
dica qualcosa, gli dice che se davvero è
Dio, come sostiene, deve salvarlo; 
l’altro, invece, compie un atto di 
fiducia: “ricòrdati di me quando sarai
nel tuo Regno”. L’anima che si dispera
e l’anima che vuole affidarsi convivono
dentro di noi, e il sacrificio di Gesù ci
può offrire un punto di vista nuovo se
lo leggiamo alla luce della storia di
Abramo, così simile e così opposta alla
sua. Abramo, padre di tutti i monotei-
smi, è chiamato da Dio a fare il viaggio
del perdere le proprie certezze. Dio
mette nel cuore di Abramo una 
direzione e un’inquietudine; tutti noi,
per motivi diversi, siamo inquieti: chi è 
disperato e chi crede in qualcosa, chi
vive con una meta e chi senza. 
L’inquietudine che ci smuove e ci
spinge a cercare di più è un bene; per
dirla con Agostino, “Tu ci hai fatti per
Te e il nostro cuore è inquieto finché
non riposa in Te”. Per vivere bene da
cristiani non basta seguire i Comanda-
menti, ma deve esserci sempre un 
perché, deve valerne la pena. Ed è
quello che accade ad Abramo, il quale
compie il percorso tracciato da Dio per
una promessa: la sua discendenza sarà 
numerosa “come le stelle del cielo e la
sabbia del mare”; proprio lui, ormai
vecchio e con una moglie sterile. 
Eppure Abramo si fida di Dio, contro
ogni evidenza dei fatti e della logica.
All’inizio Abramo fa fatica a credere, e
cerca una soluzione “fai da te”: è così
che nasce Ismaele, dato alla luce da una
schiava, ma la strategia di Dio è 
diversa. Dio voleva regalare ad Abramo
qualcosa che egli da solo non era in
grado di darsi, ed è così che nasce
Isacco, ”unico figlio” di Abramo, come

Dio stesso gli ricorderà. Per Abramo,
Isacco è tutto,  ciò in cui ha riposto
tutte le sue aspettative, è il dono che ha
realizzato la promessa; ma un giorno il
Signore rivuole quel figlio indietro, 
avverando tutte le paure più grandi di
suo padre. Nella mentalità del tempo
non era assurdo immaginare il sacrifi-
cio del primogenito agli dei, ma tale
sacrificio appare assurdo nel caso di
Isacco, che era proprio la realizzazione
della promessa di Dio; sembra quasi
che Dio illuda Abramo per poi 
infliggergli la delusione più grande, la
più dolorosa delle disillusioni. Tuttavia
Abramo resta in silenzio e fa ciò che Dio
gli chiede, accetta di negare la sua 
paternità, e non per cieca obbedienza,
cosa che lo avrebbe reso un fondamen-
talista religioso, bensì per fiducia 
incondizionata nei confronti di Dio:
Abramo è certo che Dio lo ama così
tanto che, se lo ha messo in quella 
situazione assurda, saprà anche tirarlo
fuori. A volte la fede è memoria di 
qualcosa che non senti più, ma che sai 
essere vera. E così si arriva al “sacrifi-
cio sospeso” di Isacco, quando un 
angelo ferma la mano di Abramo che
stava per scagliare un coltello contro
suo figlio. Ora Dio sa che Abramo è suo
amico, che può fidarsi di lui. C’è poi un
altro sacrificio, che invece non è stato
sospeso ma si è compiuto fino alla fine:
quello di Gesù, quasi come un negativo
della foto di Abramo e Isacco. Anche
Gesù, come Abramo, “spera contro
ogni speranza”, e dopo aver chiesto a
suo Padre perché lo ha abbandonato ha
la forza di dire “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito”. Abramo stava
per perdere suo figlio, Gesù invece ha
perso suo Padre, ma per la stessa 
incondizionata fiducia entrambi hanno
obbedito, di un’obbedienza che non è
esecuzione, ma ascolto contro ogni 
assurdità e silenzio, nella certezza che
Dio è nostro Padre e ci ama sempre, per
primo, gratuitamente; la resurrezione

dA AbRAMO A gEsù

Il segreto del nostro cammino di Fede di Gabriele Tucciarone

di Gabriele Giuliano  
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non è più un nostro atto, ma un dono
di Dio. È quello che Gesù dice ai disce-
poli dando loro un insegnamento che
può sintetizzare tutti i Vangeli:
“Quando pregate, dite ‘Padre Nostro’”.
La mia vita non cambia se credo che
Dio esiste, ma se credo che Dio è mio
Padre e mi ama. Potrei anche credere in
Dio ma restare disperato, perché 
credere che Dio mi ama senza alcun
merito è la lotta più grande della fede,
come nel caso di Geremia che si ritiene
troppo giovane per diventare profeta,
senza sapere che invece Dio lo ha
amato da sempre, al di là dei suoi 
meriti e delle sue qualità. Davanti a Dio
siamo tutti figli unici, con ciascuno di
noi Lui ha una relazione unica e 
preferenziale; Dio percepisce ciascuno
di noi come Abramo percepiva Isacco,
ma credere tutto questo è un dono che
deve scendere nel cuore, chiedendo lo 
Spirito Santo.

I tre momenti della fede

Il percorso della nostra fede si articola
in tre tappe, come nel Triduo Pasquale:
trovare il Padre, perdere il Padre, 
credere al Padre. Noi troviamo il Padre
quando Dio si china su di noi e viene a
toccarci nella nostra vita, come nel
Giovedì Santo, quando ci lava i piedi. I
piedi sono una parte intima, che dicono
dove siamo stati e che non vogliamo far
toccare agli altri; lavandoci i piedi,
Gesù toglie dalla nostra vita tutto ciò
che è rimasto di sporco, amandoci 
proprio in ciò che di noi ci sembra non
amabile, per insegnarci ad accoglierlo
in noi e negli altri. Ci vuole molta
umiltà per accogliere tutto questo;
umile è chi non rifiuta mai ciò che 
riceve, mentre chi rifiuta qualcosa per-
ché crede di non meritarlo è un 
superbo. Non ci salva la competenza
sull’amore, ma il lasciarci amare; il
Cristianesimo è lasciarci amare per poi
poter amare. Gesù ci dà fiducia, quella
fiducia che spesso ci dà la forza di fare
alcune cose, ci ama regalandoci quella
sicurezza che ci libera da tante 
angosce, in primis da quella fonda-
mentale di sentirci soli e abbandonati.
Una volta trovato il Padre, il secondo
movimento è quello di perderlo, nel
Venerdì Santo; in realtà è solo un 
sentimento, perché il Padre c’è, ma noi
non ne avvertiamo la presenza. Infatti
non esiste solo ciò che riusciamo a sen-
tire: come in una stanza con del caffè,
in cui dopo un po’ quell’aroma sembra
non esserci più perché ci abbiamo fatto
l’abitudine, mentre invece è ancora
presente. È così anche per Gesù, che
sulla croce sperimenta angoscia per il
sentimento dell’assenza del Padre, ma
compie fino in fondo il suo essere Figlio
continuando a sperare e a fidarsi di Lui
anche in quella disperazione. Ed infine
c’è proprio il terzo movimento, credere
al Padre contro ogni speranza. Questo
corrisponde al Sabato Santo, al silenzio
che prepara alla Pasqua. La fede, la 
resurrezione, è credere a Lui quando
non c’è più niente di umano per cui
valga la pena farlo. Il motivo per cui noi
cerchiamo Lui è proprio Lui, non ciò

che Lui può darci. Scriveva S. Teresa
d’Avila: “Signore, quand’anche non
esistesse né cielo né inferno, io ti 
amerei ancora, perché l’amore per Te
non ha bisogno di speranza”. Solo chi è 
libero può disobbedire all’evidenza, gli
altri possono solo dedurre dall’evi-
denza, secondo un principio di causa -
effetto; dobbiamo sempre decidere se
credere a ciò che abbiamo nel cuore o a
ciò che constatiamo intorno a noi.
Anche se è già Pasqua, anche se Cristo
è già risorto, non è così per le donne
che vanno al sepolcro e per i discepoli
di Emmaus, perché non sanno cos’è
accaduto, non lo sentono. La Pasqua è
una luce che inizia nel buio e si mescola
col buio, è lo Spirito che scende su di
noi e fa amalgamare la resurrezione
con la vita. Può non bastare una vita 
intera per sperimentare tutto questo;
serve molta umiltà, serve chiedere e
accogliere il dono dello Spirito Santo.

Dio ci ama

La radice di ogni insicurezza è non 
sentirsi desiderati, amati, è sentire di
non appartenere a qualcuno; noi 
possiamo vivere solo nella consapevo-
lezza che Dio ci ama e provvede per noi,
e per questo possiamo guardare avanti,
anche quando la vita è ingiusta e non
aggiustabile. Qual è l’alternativa? Il
Cristianesimo ci insegna la resilienza,
ci fa vedere in ogni problema 
un’opportunità, in ogni ostacolo un
gradino per crescere un po’ di più; per
questo abbiamo bisogno della 
preghiera, della liturgia, dell’eucaristia.
Spesso Dio ci fa capire le cose 
mettendocele davanti. Gesù non ha
detto che la croce era giusta, l’ha 
semplicemente vissuta, senza tentare
di spiegarsela; la gioia non è l’assenza
di problemi, ma affrontare i problemi
perché ci sappiamo amati. Questo è il
segreto della vita, ciò che ci rende felici,
anche se ci richiede di sperimentare la
vertigine della libertà: ma ne vale la
pena. Diceva uno scrittore: “L’unica
domanda che Dio ci farà quando ci 
presenteremo al suo cospetto è: ‘Sei
stato felice?’”.

>  Sieger Köder, “Lavanda dei piedi”
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“Si dice che i cervi … quando camminano
nella loro mandria … appoggiano ciascuno
il capo su quello di un altro. Solo uno,
quello che precede, tiene alto senza soste-
gno il suo capo e non lo posa su quello di
un altro. Ma quando chi porta il peso (qui
pondus capitis in primatu portabat) è 
affaticato, lascia il primo posto e un altro
gli succede”: con questa dolce e sapien-
tissima immagine custodita nel 
commento di Agostino di Ippona al salmo
41 (42), fr. Enzo Bianchi, fondatore della
comunità monastica di Bose, ha annun-
ciato le sue dimissioni da priore nel 
dicembre scorso. Nella festa dei santi
abati di Cîteaux, il 26 gennaio 2017, i 
fratelli e le sorelle professi della comu-
nità, hanno proceduto all’elezione del
nuovo priore, fr. Luciano Manicardi. Un
passaggio di consegne, dunque, avvenuto
nella pace e nel ringraziamento al 
Signore, il solo che edifica e fa crescere la
comunità. Chi presiede non è più grande
degli altri – la Regola di Bose lo afferma
con chiarezza – non è capo, né padre, né
maestro, né direttore. Chi presiede è servo
dei fratelli e delle sorelle ed esercita il
“carisma dell’unità” con saldezza e 
discernimento. Egli è l’“occhio della 
comunità”, secondo l’efficace espressione
di Basilio di Cesarea, che vede i bisogni
dell’altro e se ne prende cura e, senza
perdere di vista la propria fragilità, 
accoglie con misericordia le fragilità 
altrui. Fr. Enzo ha chiarito nell’Osserva-
tore Romano del 28 gennaio 2017: “Ho
ancora avuto modo di dire alla comunità
il bonum del lasciare il posto di priore per
tanti motivi. Innanzitutto, nella mia vita
ho conosciuto fondatori che sono restati
in carica fino alla morte, mettendo 
sovente in difficoltà le loro comunità. 
Occorre obbedire alla nostra condizione e
accettare la vecchiaia come un tempo da
viversi altrimenti, con altre funzioni e
altre testimonianze da dare. Credo anche
che un fondatore debba mostrare con un
atto di distacco che la comunità non gli
appartiene perché essa resta comunità del
Signore. Certamente chi ha iniziato e dato
forma a una vita monastica ha assunto
responsabilità che non possono venir

meno né sono trascurabili, quali il 
vegliare sulla fedeltà al Vangelo e alla 
regola monastica e sulla comunione con
la Chiesa. Viene lasciato il governo, non
l’insegnamento, non la testimonianza: il
fondatore resterà un fratello tra i fratelli
e obbedirà anche lui al nuovo priore, 
fratello o sorella, partecipando alla vita
comunitaria come tutti gli altri, né più né
meno”. Da parte sua, fr. Luciano ha
espresso in un’intervista: “Enzo è 

insostituibile, non ha successori. 
Affermare questo non è un atto di umiltà,
ma una semplice, realistica constatazione.
E poi, lui c’è ancora, resta il fondatore e
un membro della comunità. Non 
interverrà nelle questioni di governo, ma
la sua parola autorevole continuerà a 
risuonare e, sui grandi temi e gli assi 
portanti della vita monastica, il suo 
giudizio e la sua vigilanza saranno 
preziosi. Per ciò che riguarda chi, come
me, viene dopo di lui, il punto non è 
cercare di imitarlo – inutile anche solo
provarci! – ma cercare di creare nella 
comunità un tessuto di fraternità, 
accoglienza e amore fraterno come base
indispensabile per avere qualcosa da dire
agli altri, per non essere 
ipocriti, per non predicare bene e 
razzolare male”. La vita monastica, che
oggi vive una drastica diminuzione di 
vocazioni, è autentica se arde di passione
per Gesù di Nazareth, stupenda 
narrazione di Dio all’umanità, e ciascun 
monaco è chiamato nella sua miseria e
nella quotidianità a lasciarsi divorare da

questo fuoco divorante. Thomas Merton,
nella sua Lettera sulla vita contemplativa
afferma: “Quando mi sono fatto monaco,
all’inizio ero sicuro delle ‘risposte’. Ma
invecchiando nella vita monastica e 
cercando di inoltrarmi nella solitudine, mi
rendo conto di aver solo iniziato a cercare
le domande”. Nel monachesimo tutto è
provvisorio, radicalmente provvisorio.
Essere monaco non è uno stato, ma un
cammino di conversione e di rinnova-

mento continui, un itinerarium libertatis
che non ha mai fine. La vita monastica è
essenzialmente dinamica. Perché è vita
umana, tende a far crescere il monaco
fino a portarlo alla maturità propria 
dell’uomo. Essa è dunque scuola di 
umanizzazione. È in questa scia che si 
inseriscono le dimissioni di fr. Enzo 
Bianchi e l’elezione del nuovo priore della
comunità di Bose. È un evento di sapiente
“normalità”, di adesione alla realtà, che
si inscrive nelle pieghe di una vocazione
marginale come quella monastica, che
vuole essere un umile tentativo di vivere
il vangelo in radicalità, rinnovandosi 
costantemente. Grato a Villa Nazareth per
aver conosciuto Bose negli anni universi-
tari vissuti a Roma, ringrazio don Achille,
don Claudio e tutta la comunità degli 
studenti e delle studentesse per il legame
di amicizia profonda che si è creato in
questi anni. E vi invito a pregare per la
nostra comunità, perché sia fedele al 
Vangelo e nella chiamata al celibato e alla
vita comune continui a servire i fratelli e

le sorelle in umanità con semplicità.

COMUNiTà MONAsTiCA di bOsE

Un nuovo priore per la comunità di Giandomenico Placentino

> Bose
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Ciò che rimane oggi del muro di Berlino
è solamente una galleria di murales a
cielo aperto. La città che ha vissuto per
anni quella dolorosa divisione si 
presenta agli occhi dei visitatori come
una capitale moderna e multietnica
dove nessuno si sente fuori posto, ma la
storia seppur nascosta dalle grandi 
architetture conserva ancora il suo
peso. Vivere un’esperienza Erasmus
nella capitale tedesca è stato sicura-
mente arricchente ed educativo, si
aprono gli occhi sulle possibilità di 
affrontare con più civiltà la quotidia-
nità, dal rispettare la cura degli 
ambienti metropolitani all’educazione e
il rispetto nei confronti del prossimo.
Certo le differenze non sono poche e le
difficoltà soprattutto all’inizio, quando
non si destreggia bene la lingua sono
rilevanti, però la fortuna di abitare in
uno studentato con universitari 
provenienti da ogni parte dell’Europa
ha indubbiamente fatto la differenza.
Soprattutto per combattere il freddo
non solo climatico ma spesso anche 

sociale grazie alla condivisione di 
pietanze che portano con sé tutta la
tradizione e il sapore di culture lontane
e i sorrisi stampati su volti con tratti
somatici chiaramente differenti dai
propri ma che riservano con generosità
un’accoglienza inaspettata. Durante il
semestre invernale trascorso a Berlino
ho frequentato i corsi della Freie 
Universität e a malincuore devo 
ammettere che le nostre università 
italiane non ci abituano a tutta una serie
di servizi di qualità che in altri paesi
sono invece dati per scontati. Non solo
consiglierei a tutti gli studenti univer-
sitari di vivere una esperienza analoga
ma la reputo, col senno di poi, fonda-
mentale per essere più consapevoli
della nostra identità europea e più
aperti nei confronti dei Paesi a noi più
vicini. Il disbrigo delle faccende 
burocratiche, bisogna ammetterlo, può
scoraggiare soprattutto all’inizio ed è in
generale la questione più difficoltosa.
Ma una volta superata, se ci si lascia 
accogliere dalla ricchezza delle nuove

scoperte, c’è solo da guadagnare. Prima
di partire avevo cercato su internet se
esistesse una comunità cattolica a cui
fare riferimento nel periodo del 
soggiorno e devo dire che anche 
l’inserimento in una realtà del genere è
stata per me di grandissimo valore e di
sostegno rilevante. Uno studente di Villa
Nazareth, che ha già affrontato quindi
il grande passo di distacco da casa 
affrontando le differenze tra il paese e
la città, ha sicuramente una marcia in
più rispetto a chi affronta l’Erasmus
come prima esperienza lontano dalla
famiglia, soprattutto in termini di 
autonomia nella vita di tutti i giorni e
nelle capacità collaborative in situazioni
di convivenza che richiedono 
tolleranza. I legami stabiliti durante
quei mesi aprono inoltre la possibilità di
conoscere le abitudini di altri paesi e
anche di visitarli, diventando duraturi e
fino a stabilire un senso di familiarità
anche con nazioni che, diversamente,
sarebbe difficile da immaginare.

bERLiNO Un ponte tra culture nella città del muro di Chiara Strano

La mia esperienza in Belgio è iniziata
grazie al programma di Double Degree
tra la LUISS Guido Carli e la Solvay
Brussels School of Economics and 
Management (ULB). Dopo aver svolto il
primo anno di Laurea Magistrale in 
Economics and Finance a Roma, mi
sono trasferito a Bruxelles per prendere
parte al M.Sc. in Economics, Economic
Analysis and European Policy. Al 
termine di questo percorso discuterò la
tesi (o mémoire, come viene chiamata
qui) in entrambe le Università per 
ottenere i due titoli. 
Bruxelles è una città multiculturale e
multietnica, stracolma di studenti e 
lavoratori stranieri. È difficile 
individuare una cultura comune data
questa eterogeneità ma, esattamente
grazie a ciò, ci si sente del posto dopo
poco tempo. Il sole, che ogni tanto 

decide di mostrarsi, rende adorabili gli
enormi parchi, che diventano delle vere
e proprie spiagge per i Bruxellois, anche
a temperature proibitive per noi 
mediterranei. La linea invece viene
messa a dura prova dalle innumerevoli
cioccolaterie presenti in ogni angolo
della città, dai Gaufre o dalla 
strabordante Mitraillette.
La vita accademica è stata davvero 
rivoluzionaria. Le lezioni sono molto 
interattive e arricchite con esempi 
pratici. Il clima tra gli studenti è 
cooperativo più che competitivo, grazie
anche all’abbondante numero di lavori
di gruppo da dover svolgere. La natura
congiunta del titolo permette di poter
accedere a ben due Faculty per la 
redazione della tesi e questo è 
certamente molto stimolante ed utile,
soprattutto grazie ai diversi punti di

vista delle due Università che aiutano e
favoriscono una più matura riflessione.
Avere due titoli amplia gli orizzonti 
lavorativi, più che per effetto signling,
per la presa di coscienza che esiste un
mondo immenso da esplorare, pieno di
opportunità. Conoscere studenti 
provenienti da tutto il globo e lavorare
con professori che insegnano in diversi
Paesi contemporaneamente, di concerto
con l’esercizio quotidiano dell’Inglese, 
rendono questa esperienza una miniera
d’oro, per la propria persona e per la 
futura carriera. Mi sento quindi di poter
invitare, senza timore, qualsiasi 
studente a partecipare a programmi di
studio internazionale. Il tutto non viene
senza fatiche, ma vi assicuro che 
verranno più che ripagate. 

bRUXELLEs La mia esperienza in Belgio di Marco D’Amico
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Ad essere onesti, allontanarsi dal 
proprio paese per svolgere un’espe-
rienza di studio o di lavoro all’estero è
una scelta più difficile di quel che possa
sembrare. E per noi italiani, nonostante
tutto, lo è ancor di più in quanto 
abituati a vivere in un paese che, 
malgrado tutti i suoi difetti e le sue 
difficoltà, ha una ricchezza e varietà
culturale senza eguali. Problematiche
quali le barriere linguistico/culturali,
soprattutto in paesi lontani come il
Giappone, devono però essere trasfor-
mate in opportunità che permettono di
migliorarsi e mettersi costantemente
alla prova. Arrivati nel Sol Levante, è
facile che un viaggiatore sprovveduto
possa commettere l'errore più comune,
ossia quello di misurare tutto secondo
gli schemi mentali occidentali. È neces-
sario ricorrere a delle regole precise per
non rimanere travolti dalla rigorosa 

dinamicità di questo paese. L'essenziale
è cambiare temporaneamente il sistema
di riferimento: in Giappone, per 
esempio, non esistono piazze su cui si
affacciano chiese o si ergono statue, né
nomi per le vie rionali, le scritte sono
esclusivamente in giapponese, le scosse
di terremoto si vivono con indifferenza,
non è consentito parlare al telefono
mentre si è in metro e non ci si soffia il
naso con un fazzoletto mentre si è in
pubblico. Carico di mille aspettative, ho
colto al volo l’opportunità di poter 
svolgere, per un intero semestre, il 
progetto di tesi di laurea magistrale 
riguardante celle solari fotovoltaiche di
ultima generazione presso l’Università
Imperiale di Tokyo. La scelta è stata 
dovuta non solo all’interesse per il 
prestigio accademico, ma anche dalla
consapevolezza di poter estendere
ancor di più la rete di amicizie e 

conoscenze. In conclusione, questa 
avventura mi sta insegnando ancora
una volta l’importanza di svolgere un
periodo lontano dal proprio paese: 
nonostante la fatica e i sacrifici, è
un’esperienza che cambia la vita; il 
potersi confrontare con persone 
culturalmente distanti da noi permette
di crescere, di allargare i propri 
orizzonti e, perché no, di essere più
competitivi sul mercato del lavoro.

TOKYO La rigorosa dinamicità del Giappone di Alessandro Mercurio

I libri di Samuele si aprono con un'appendice sulla
fine del periodo dei giudici, con Samuele stesso, e 
descrivono poi, a partire dalla instaurazione della
monarchia, le vicende del primo re, Saul, l'ascesa di
David e la sua elezione fino ai suoi ultimi atti, ma non
alla sua morte. Si tratta pertanto di un'opera 
all'interno della quale il ruolo centrale è svolto da tre
grandi personaggi: Samuele, Saul e David; essa 

tuttavia è al contempo storia dell'intero 
popolo di Israele e dei suoi rapporti con Dio e le
altre nazioni. Si hanno quindi anche notizie 
sull'organizzazione dello stato monarchico 
nascente e le sue guerre, i racconti 
sull'arca dell'alleanza e sulle lotte di successione,
vicende romanzesche, episodi di seduzione, 
profezie, inni e salmi.

sAMUELE: introduzione, traduzione 
e commento di Massimo Gargiulo

Nel corso del Giubileo della Misericordia, indetto da
Papa Francesco la Regione Lazio ha promosso un 
calendario fitto di incontri e di eventi, con la collabo-
razione fattiva delle Diocesi e delle Amministrazioni
locali, nei luoghi simbolo della spiritualità e della
pietà popolare. Le diverse iniziative hanno 
declinato il tema della misericordia, interconnesso
con gli originali percorsi che hanno unito nel tempo 
il Lazio alla storia dei giubilei: le porte sante, i 
cammini, i fatti storici pertinenti, i personaggi, le
città dei papi, i santuari, le cattedrali e le abbazie. Ne
sono scaturiti oltre 30 appuntamenti, convegni, 

concerti, mostre, la gran parte dei quali realizzati
presso i Comuni e le Abbazie del Lazio che nei 
secoli hanno assunto un ruolo preminente per la
Storia del Giubileo nella Regione Lazio, come 
Viterbo, Anagni, Rieti, Civita Castellana, Subiaco,
Casamari, Trisulti, Fossanova. Al fine di dare
un'idea d'insieme di tutte queste iniziative sono
pubblicati gli interventi più significativi, che nel
loro complesso formano un mosaico ricco e 
suggestivo, meritevole di essere conservato e di 
essere conosciuto dentro e fuori la Regione Lazio.

iL giUbiLEO dEL LAZiO: percorsi culturali, 
storici e religiosi di Carlo Felice Casula

> Skyline di Tokyo
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sACRAMENTi E NAsCiTE

> Miriam Corrado

Matrimonio di leonardo racano e 
Graziamaria marmora, Chiesa di San France-
sco, Gravina di Puglia (BA)

28/12/2016

Matrimonio di Jlenia caccetta e 
roberto di mari, Chiesa di San Bonaventura al
Palatino, Roma

07/01/2017

Battesimo di elena Sofia, figlia di 
Giseppe Varricchione.

22/04/2017

Matrimonio di daniela putzolu e 
Francesco bettiol, Cattedrale di San Rufino,
Assisi (PG)

30/04/2017

Nascita di elisa, figlia di Sara pennatini e 
roberto paglialonga.

19/06/2017

> Matteo Piu

> Fabiana Rasile

>  Chiara Mantini> Elena Sofia

LAUREE sPECiALisTiChE

LAUREE TRiENNALi

MATTEO PIU - Matematica. - Tesi: Il calcolo
umbrale e la distribuzione di Poisson 
composta. - Prof. Fabio Spizzichino - 
Università  La Sapienza di Roma

13/12/2016

MARA LIPPOLIS - Cultura letteraria del-
l’antichità. - Tesi: Le gnomai nel romanzo di
Eliodoro. Funzioni, modelli, tradizioni. -
Prof.ssa Rosa Otranto - Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”

28/02/2017

FABIANA RASILE - Scienze dell’architet-
tura. - Tesi: Composizione. - Prof.M.M. 
Segarra Lagunes – Università degli Studi
di Roma Tre

01/03/2017

FEDERICO GIACCHETTI - Ingegneria. -
Tesi: Automazione di un banco per prove su
materiali. - Prof. Edoardo Fiorucci – 
Università degli Studi dell’Aquila

11/03/2017

CHIARA MANTINI - Lingue e letterature
moderne. - Tesi: La desdichada Estefanía
di Lope de Vega: schedatura. – Prof.ssa 
Roberta Alviti - Università degli Studi di
Cassino e del Lazio meridionale

16/03/2017

CHIARA GUADALUPI - Biologia e biotec-
nologie. - Tesi: Tecniche di coltura dei 
corpiembrioidi. – Prof.ssa Silvia Garagna -
Università degli Studi di Pavia 

20/04/2017

MIRIAM CORRADO - Dottore in economia
(scuola di studi aziendali). - Tesi: Assurance
on integrated reporting: a critical 
perspective. - relatore: Prof.ssa Paola 
Demartini; correlatori: Prof. Mauro Paoloni
e Prof. Jhon Dumay  – Università degli
Studi di Roma Tre

13/12/2016

VITTORIA MONITILLO - Dottore in filolo-
gia, letterature e storia dell’antichità. - Tesi:
Camus, l’antichità e lo spirito mediterraneo:
per una lettura del Mito di Sisifo - relatore:
Prof. Claudio Schiano, correlatore: Prof. Ida
Porfido - Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”

02/03/2017
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E’ arrivato a Villa Nazareth nell’autunno
del 1957. I più grandi tra gli studenti 
iniziavano il ginnasio: mons. Tardini
aveva ritenuto opportuno di affidarli non
più alle signorine, ma a studenti univer-
sitari che condividessero con loro gli 
impegni della vita quotidiana: studio,
giochi, gite e pasti. Renato Operti, con
Vittorio, Camillo, Elio, Pierluigi, 
Romano, Rino e Giovanni, guidati da don
Achille e da don Benito, è stato uno del
primo gruppo: veniva da Fossano, ma se
gli ricordavi che era in provincia di
Cuneo faceva finta di non sentire. 
Ha frequentato l’Università di Roma con
esito brillante e singolare puntualità. Il
27 novembre 1961 si è laureato in lettere
e per noi, per tutta Villa Nazareth, è
stato un grande evento, celebrato con
feste, inni e monumenti.
Mons. Tardini era morto da soli quattro
mesi: la laurea di Renato, la prima nella
storia di Villa Nazareth, aveva un signi-
ficato speciale. Don Achille, quel giorno,
era negli Stati Uniti, accompagnando la
visita del Segretario di Stato card. 
Cicognani, e ricordava in un telegramma
pubblicato sul “Semaforo” che “una
laurea è sempre una laurea: l’avveni-

mento premia legittimamente quattro
anni di studio, cioè di lavoro volenteroso
e costante, ma è anche la prima laurea
fra gli assistenti, i quali sono un po’ i
fratelli maggiori dei ragazzi. E’ quindi,
in fondo, una laurea di Villa Nazareth”.
Nel settembre del 1962, dopo un anno a
Nepi, Renato è tornato nella sua 
Fossano, professore prima e preside poi,
per molti anni. Il “Semaforo” lo 
salutava: “settembre, andiamo, è tempo
di migrare ora in quel di Fossano il
grande Operti torna giulivo ad insegnar
latino”. Non lo abbiamo più visto a
Roma, ma lui non ha dimenticato Villa
Nazareth. Fino all’ultimo ha continuato
a far pervenire, fedele e puntuale, da
vero gentiluomo piemontese,  il suo
contributo perché altri potessero avere
le stesse opportunità che anche a lui
erano state offerte. Ma neanche noi, che
lo abbiamo conosciuto nei suoi anni 
romani, lo abbiamo mai dimenticato. 
Nei nostri discorsi e nei nostri pensieri
non è mai impallidito il ricordo di 
Renato, del suo generoso fare, del suo
fraterno accompagnare, del suo allegro
cantare, del suo (alle volte) esagerato
lanciarsi. 
Risuonano ancora i “ci dò” sul campo da
bocce, i “cosa ci devo dire” lanciandosi
all’inseguimento dei ciclisti prima di

stramazzare esausto dopo la prima
curva, l’acrobatica rovesciata 
“all’Operti” sul campo da calcio, il 
nostalgico canto dei “bei giorni passati
al Valentino”, lo straziante acuto con cui
si chiedeva “come potrò salvar l’anima
mia”.
Lo abbiamo sentito veramente come il
fratello maggiore, lo ricordiamo come la
personificazione semplice, concreta e
sobria dell’impegno tardiniano “i più
grandi per i più piccoli”.

Scomparsa della Sig.ra maria Graziella 
meconcelli, madre di Don Emanuele, nostro
assistente spirituale negli anni scorsi.

27/03/2017

Scomparsa del Sig. pietro coco, padre di
Salvatore, nostro associato.

15/05/2017

Scomparsa della Sig.ra carolina 
panebianco, madre di Mario Panebianco.

20/05/2017

Scomparsa del Sig. claudio rubini, uno dei
primissimi alunni di Villa Nazareth.

02/06/2017

Scomparsa del Sig. antonio lamorte, padre
del nostro studente Donato.

10/06/2017

iN RiCORdO dEi NOsTRi CARi

In questi mesi sono venuti a mancare alcuni cari amici.
Li ricordiamo con affetto nella preghiera e con cordoglio alle famiglie.

Nella prima settimana di maggio ci ha
lasciato ed è tornata alla casa del Padre
una grande amica di Villa Nazareth, la
signora Lea Scaletti. Lea era la memoria
storica di Villa Nazareth essendo stata la
segretaria del Cardinale Tardini fino alla
sua morte nel 1961. Mons. Tardini aveva
conosciuto alla fine degli anni quaranta
la famiglia Scaletti, tramite uno zio
prete, a Chianciano dove si recava a 
passare qualche giorno per la cura del 
fegato. Morto prematuramente il babbo,
Tardini si prese cura di Lea e del fratello

Lelio. A Lea fece seguire dei corsi per 
imparare a scrivere a macchina, impa-
rare l’inglese, ordinare documenti e libri
in modo da diventare la sua segretaria
particolare per tutti i contatti che lui 
intratteneva con i benefattori e gli amici
americani a cui inviava notizie su come
Villa Nazareth andava sviluppandosi.
Mons. Tardini teneva moltissimo a che i
bambini accolti trovassero a Villa 
Nazareth un ambiente familiare e 
protettivo dopo i lutti e le rovine della
guerra. I bambini si chiamavano tra di
loro fratellini, la direttrice era la nostra
“mammina” e le assistenti erano come
le sorelle più grandi. In questo clima 

familiare Lea era per noi come la sorella
maggiore che ogni tanto veniva a 
trovarci accompagnando monsignore 
nostro e gli amici e benefattori 
americani in visita a Villa Nazareth.
Anche dopo la morte del Cardinale Lea è
rimasta sempre fedele al progetto di
Villa Nazareth e alle persone che ne
hanno avuto la responsabilità di 
continuare l’opera del Fondatore. Non 
dimenticheremo la sua presenza 
discreta, semplice, ma assidua alle varie
attività proposte nel corso dell’anno
come a voler sottolineare la sua 
appartenenza e identità all’opera di
mons. Tardini.

Lea Scaletti 
ricordo di Antonio Casamassimi

Renato Operti
ricordo di Renato Cimenti
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UN gRAZiE Ai NOsTRi sPONsOR

FONDAzIONE BANCA 
SAN PAOLO DI BRESCIA

FONDAzIONE BANCO ALIMENTARE
FONDAzIONE BPN PER IL TERRITORIO

FONDAzIONE CARIPLO
IMAGO ARTIS TRAvEL

INTESA SANPAOLO
INvEST FOR ChILDREN

RADER SPA

ABIOGEN PhARMA SPA
CENTRO ODONTOIATRICO 

ANGUILLARESE SRL
INGEGNERIA BIOMEDICA S. LUCIA

MARCOPOLO ENvIROMENTAL GROUP
MSD ITALIA

POLIFARMA SPA
SANGEMINI SPA

STUDIO LEGALE GAMBIOLI E PARTNER

Villa Nazareth
FONdAZiONE COMUNiTà dOMENiCO TARdiNi ONLUs

via Domenico Tardini, 35 – 00167 Roma

Sito web - Social

www.villanazareth.org
e-mail segreteria@villanazareth.org
tel 06 895981
Fax 06 6621754

Aderendo al progetto 1 euro al giorno per
Villa Nazareth puoi stare quotidianamente
al fianco dei nostri ragazzi. Oltre 80 soste-
nitori hanno già scelto questa modalità di
contribuzione. Per info e adesioni: 

uneuroalgiorno@villanazareth.org.

Grazie alla piattaforma solidale ilMioDono
puoi donare il tuo contributo in pochi 
minuti, tramite carta di credito o prepa-
gata. In seguito, dovrai solo comunicarci i
dati dell’offerta scrivendo a: 

amministrazione@villanazareth.org.

In sede di dichiarazione dei redditi, scegli
la Fondazione come beneficiario del 5 per
mille dell’IRPEF: è un gesto di grande 
valore, che a te non costa nulla. Consulta
la pagina web dedicata per tutte le 

informazioni in merito.

www.villanazareth.org/1-euro-al-giorno
www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/

?id_organizzazione=293 www.villanazareth.org/5permille

Attraverso la Fondazione comunità domenico tardini onlUS, Villa Nazareth si impegna a scoprire e favorire lo 
sviluppo dei talenti in studenti dotati di intelligenza e con scarsità di mezzi economici, per formarli ad assumere la 
responsabilità dei doni ricevuti, restituendo il frutto dei talenti nel servizio agli altri. Ci sono tanti modi per contribuire a questa
missione. Ricorda che: 

Tutte le donazioni, eccetto quelle in contanti, danno diritto ai benefici fiscali indicati su www.villanazareth.org/sostienici;
Le quote annuali dell’Associazione Comunità Domenico Tardini non devono essere versate alla Fondazione, ma pagate 
secondo le modalità descritte su  www.villanazareth.org/associazione/partecipazione;

bONiFiCO sU C/C bANCARiO vERsAMENTO sU C/C POsTALE

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS

B.P.M. – Filiale Roma 10

BIC/SWIFT: BAPPIT21106

Causale: Offerta per le attività della Fondazione

IBAN: IT24S0503403210000000021009

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS

C/C postale n. 58186008

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Causale: Offerta per le attività della Fondazione

IBAN: IT64K0760103200000058186008

sOsTiENi viLLA NAZARETh

VN_giugno2017_Layout 1  27/07/2017  14:51  Pagina 24


