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sommario
Il 2017 è stato un anno di incontri
e novità. Dopo la visita di Papa
Francesco, lo scorso anno, anche
il Presidente della Repubblica 
italiana, Sergio Mattarella, ha 
incontrato la nostra comunità.
Una realtà che nel frattempo è
cresciuta, con l’arrivo dei nuovi
studenti che vi presentiamo in
queste pagine. Da quest’anno,
inoltre, il collegio universitario ha
un direttore, come previsto dalle
nuove normative. L’incarico è
stato affidato a Sara Pennatini
che, in un’intervista, racconta
questa nuova sfida. 
Anche l’Associazione Comunità
Domenico Tardini ha un nuovo
vicepresidente, con l’elezione di 
Massimo Moretti. Insieme alla
comunità, infine, continua a 
crescere anche questa pubblica-
zione, ma vogliamo fare di più. 
Cosa ti piacerebbe leggere su 
queste pagine? Scrivi a:

redazione@villanazareth.org
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Cari amici,
ancora una volta il mistero del Figlio di Dio, che si fa uomo nella nostra storia, ci coinvolge con
la sua luce particolare. 

Cristo è la luce che penetra le varie tenebre del nostro cammino; una luce discreta 
come quella che ha condotto i pastori ed i Magi a Betlemme. Loro si sono lasciati 
coinvolgere e guidare da quella luce ed hanno contemplato il Bambino; altri non l’hanno seguita
e non l’hanno incontrato. Così è anche per noi oggi! La sua presenza, la sua proposta permane
discreta, nel rispetto struggente della nostra libertà. Lui desidera da noi un amore libero, non
abbagliato o condizionato dal grande fulgore della sua luce. 

Il Bambino che siamo invitati a contemplare e adorare è l’ultima Parola del Padre: Parola 
pronunciata in un profondo silenzio e attraverso le sorprendenti dimensioni della piccolezza e
della fragilità. A noi accogliere questa Parola fatta carne e lasciarci plasmare da lei giorno dopo
giorno, riscoprendo il valore della piccolezza, dell’umiltà e della povertà. 

Cari amici, siamo invitati a celebrare il mistero dell’Amore, il mistero di un Dio appassionato
dell’uomo, di un Dio che crede nell’uomo.

Quest’anno l’augurio che rivolgo a ciascuno di voi ed alle vostre famiglie è che la sua luce penetri
il nostro cuore e ci faccia comprendere e sentire quanto siamo amati teneramente dal Padre.

Mons. Claudio Maria Celli
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Il Presidente della
Repubblica

incontra la comunità

Le giovani generazioni giochino un
ruolo centrale nelle sfide di oggi quali
il futuro dell’Unione europea o la lotta
alle mafie: contribuiscano alla vita 
comune entrando nelle istituzioni ma
anche attraverso le più diverse 
formazioni sociali. Sono questi gli 
auspici espressi alla Comunità di 
Villa Nazareth dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, che 
lunedì 27 novembre ha visitato il 
Collegio Universitario e ha cenato 
insieme agli studenti, rispondendo alle
loro domande. Tra i temi sollevati, la
partecipazione dei giovani alla vita 
politica del paese, il futuro dell’Unione
europea dopo la Brexit, il ruolo delle
giovani generazioni nella lotta alla 
criminalità, ma anche lo spinoso tema
del debito pubblico dei paesi in via di
sviluppo. In queste pagine riportiamo
alcune delle riflessioni che il Presidente
della Repubblica ha lasciato alla nostra
comunità.

ANNI DI PACE E NUOVE SFIDE

La prima delle domande che gli 
studenti hanno rivolto al Capo dello
Stato parla di futuro, della paura di 
affrontarlo e della solitudine che spesso
i giovani vivono nel mondo di oggi. Una
domanda ricorrente e pressante che le
giovani generazioni pongono alle 

successive: “Che paese ci state 
consegnando? Con quali valori e quale
cultura?”

“Consegniamo certamente diversi 
errori, occasioni mancate ma anche
settanta anni di pace, di democrazia, di
libertà, di cultura diffusa che non c’era
mai stata nel nostro paese come in
tutta Europa - ha risposto il Presidente
Mattarella -. L’aspetto più importante,
che è frutto di pace e libertà, è la 
cultura, la diffusione dell’istruzione, la
maggiore consapevolezza culturale 
rispetto al passato. Oggi si è più liberi e
consapevoli, ma anche più esposti al
mare aperto. In passato c’erano schemi
di vita sociale non dico più rigidi 
ma abituali, ripetitivi, forse anche 
protettivi: per fortuna sono saltati 
perché limitavano la mobilità sociale.
Questo permette una navigazione più
aperta dei giovani e la maggiore 
cultura, provvidenziale, conferisce
maggiore consapevolezza anche delle
difficoltà che prima non venivano del
tutto percepite. Vi consegniamo,
quindi, un paese con tanti errori ma
anche tanti risultati, che, pur nelle 
difficoltà, vi presenta delle opportunità
e delle sfide. Vi è oggi una quantità di
problemi: il fondamentalismo e il 
terrorismo fondamentalista, le sfide
dell’ambiente e altro ancora. Alcuni
giorni fa, ad esempio, fa ha incontrato

al Quirinale alcuni presidenti di stati
dell’Oceania, formati da tante isole 
situate nel Pacifico, a rischio di 
scomparsa a causa dello scioglimento
dei ghiacci che potrebbe provocare
l’aumento del livello del mare. 
Il problema nuovo, globale del grande
fenomeno migratorio. Tra poco meno
di trent’anni, secondo i demografi,
l’Europa avrà settecento milioni di 
abitanti e l’Africa due miliardi e mezzo,
raddoppiando i suoi attuali abitanti.
Con queste condizioni in due continenti
vicini dovremo avere una visione 
politica che consenta all’Unione 
Europea di governare questo fenomeno
epocale aiutando a sviluppare il 
benessere nei Paesi da cui partono i
flussi migratori e, insieme, predispo-
nendo procedure legali, ordinate e 
sostenibili per l’accoglienza di migranti
non più in grado di sopravvivere se non
spostandosi. Questo fenomeno deve 
essere governato e non lo si può igno-
rare. Si tratta di sfide importanti che
avrete di fronte a voi. Ma quella 
principale che avete penso sia costituita
dalla maggiore consapevolezza dei
problemi rispetto alla mia generazione:
questa è una sfida per voi, una sfida che
vi pone in ogni momento di fronte a
cambiamenti da affrontare. In Italia,
dalla Seconda Guerra Mondiale sino
all’inizio di questa crisi finanziaria, la
mobilità sociale ha fatto crescere molto

di Giacomo Baiocchi
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la nostra società, diffondendo benes-
sere, mescolando le comunità 
sociali ma questo fenomeno si è 
fortemente rallentato da qualche
tempo, anche perché siamo usciti dalla
dimensione nazionale e in parte 
europea e siamo entrati in una 
dimensione globale. Questa è un'altra
sfida per voi. Noi vi consegniamo un
mondo con sfide nuove e diverse da 
affrontare e avete il vantaggio - ma
anche il rischio - di una maggiore 
consapevolezza di questi problemi,
condizione che può provocare 
insicurezza. Noi eravamo più difesi da
abitudini consolidate. Voi siete meno
difesi, perché non avete – ma è fortuna
- quegli schemi abituali. Vi 
consegniamo, insomma, un mondo 
interessante da affrontare”.

LA LOTTA ALLA MAFIA INIZIA
DAL QUOTIDIANO

Tra le tante domande, gli studenti di
Villa Nazareth hanno chiesto al 
Presidente della Repubblica quale deve
essere il ruolo dei giovani nel contrasto
alle mafie, per poter incominciare a
sperare e credere in una società giusta,
non corrotta, per costruire un futuro
diverso.  

“Di fronte alla gravità delle 
conseguenze della presenza mafiosa -
che si è espansa in altre regioni diverse
da quelle in cui si è tradizionalmente
formata - vi sono state delle 
conseguenze che non soltanto limitano
la libertà personale effettiva, ma 

provocano gravi conseguenze anche sul
piano dello sviluppo, dell’economia,
degli investimenti - ha affermato il
capo dello Stato parlando con gli 
studenti -. Affrontare l’influenza 
mafiosa è costato la vita a molte 
persone, che con forza, coraggio e 
consapevolezza hanno lottato. Sono
persone di tante categorie diverse: 
magistrati, carabinieri, poliziotti, 
giornalisti, uomini politici, professio-
nisti. Non avevano la vocazione 
all’eroismo, erano persone normali che
amavano la vita e quello che facevano.
Ma avevano molto forte il senso della
dignità personale e del ruolo che 
svolgevano. Erano persone che avevano
a cuore la dignità e la difendevano, pur
sapendo quale pericolo avrebbero
corso. Questo fa capire che non si tratta
di un problema di pochi che hanno una
vocazione particolare a contrastare la
criminalità organizzata. È un costume
generale che va applicato. Cosa si può
fare? Si deve distinguere tra i grandi
fronti e i fronti minori, che non sono
meno importanti. I grandi fronti sono
le attività di prevenzione e repressione,
quelli affidati a magistratura e forze
dell’ordine; pubbliche amministrazioni
efficienti e trasparenti; una condizione
occupazionale adeguata per avere un
tessuto sociale più solido. Un quarto
fronte è quello della formazione delle
coscienze, elemento che sta crescendo.
Accanto a questi grandi fronti, ve ne
sono altri piccoli e quotidiani, quelli del
rispetto delle regole e del rifiuto della
sopraffazione e della prepotenza. Il 
rispetto delle regole, anche nella vita

quotidiana, non è secondario, perché
contribuisce alla formazione dell’abito
mentale collettivo di rispetto delle 
regole, di rifiuto della sopraffazione e
della prepotenza. Questo è un criterio
molto importante da insegnare ai 
ragazzi. Anche questo piccolo fronte
crea educazione e produce ostacolo alla
formazione della criminalità”.

IL DEBITO DEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO

Tra i temi sollevati durante il confronto
tra Mattarella e gli studenti, anche
quello del debito dei Paesi in via di 
sviluppo. Debiti contratti soprattutto
con operatori commerciali privati e di
complessa risoluzione. Un argomento
complesso a cui il Capo dello Stato ha
risposto portando ad esempio 
l’impegno del nostro Paese.

“Questo è uno dei problemi più 
dibattuti in politica internazionale - ha
specificato il Presidente -. Quanto è
giusto chiedere il pagamento di debiti a
paesi che non sono in condizione di
poter pagare senza dissanguarsi? L’
Italia ha una politica molto aperta su
questo tema. Di solito il debito viene 
riformato cancellandolo o converten-
dolo in programmi di sviluppo per lo
stesso paese. Questa è una linea seguita
anche da altri paesi. Naturalmente è
possibile farlo, e l’Italia lo fa quasi
sempre, per i debiti dello Stato. È più
difficile per i debiti delle aziende 
private, perché lo Stato non può im-
porre loro di rinunciare ai propri 

di Giacomo Baiocchi
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crediti, anche perché le aziende hanno
i loro azionisti, anche piccoli azionisti,
hanno dipendenti che potrebbero 
perdere il posto di lavoro. Quello delle
aziende commerciali è un problema 
diverso. Il nostro paese ha cercato di 
risolverlo con la persuasione, facendo
comprendere, soprattutto alle grandi
aziende, che è conveniente rinunziare
al credito verso un paese in difficoltà,
puntando su ulteriori investimenti
nello sviluppo, poiché, sviluppandosi,
un paese diventa un potenziale cliente
molto più interessante di un paese che
ha nulla da poter spendere. E questo 
sistema di convincimento alle volte ha
successo. Vi è poi un altro strumento.
Quello della garanzia dello Stato sui
crediti dell’azienda. Nel 2016 l’Italia ha
cancellato debiti a tre paesi: intera-
mente alla Guinea Bissau e alla Guinea
Conakry e parzialmente a Cuba. In
parte li ha convertiti in progetti di 
sviluppo. Questa è la prassi che si segue
e questo è quello che si può fare. Per
fortuna vi sono paesi, già in grandi 
difficoltà, che stanno crescendo con
ritmo interessante. Paesi che hanno un
tasso di crescita significativo e fanno 
comprendere che, se sorretti adeguata-
mente anche da aiuti di carattere 
internazionale, possono arrivare a 
livelli sostenibili in tempi non lunghi.
Questo aumenta ancora di più l’
interesse a cancellare o convertire i 
debiti. Questo è quello che facciamo e
credo che sia l’unica via perseguibile”.

I GIOVANI EUROPEI SONO IL
FUTURO DELL’UNIONE

Negli anni della cosiddetta Brexit, tra gli
argomenti di discussione affrontati
dagli studenti con il Presidente della 
Repubblica, non poteva non esserci
quello del futuro dell’Unione europea.
Un tema che in questi anni vede una
sorta di contrapposizione tra vecchie e
giovani generazioni nate in un 
continente senza confini che oggi 
sembra essere a rischio. Per il Presidente
Mattarella, però, sono proprio i giovani
la risorsa per il futuro dell’Unione.  

“I giovani sono molto più favorevoli 
all’Unione europea di quanto lo siano le

persone più avanti negli anni - ha 
aggiunto Mattarella -. Sono anche più
proiettati nel futuro anche perché forse
avvertono di più il senso della storia e
la forza dei movimenti storici, quella di
un orizzonte storicamente rilevante,
come quello dell’integrazione europea.
L’Europa ha sofferto violenze e guerre
sanguinose per secoli, drammatica-
mente esplose nella prima metà del
Novecento. Finché un ampio movi-
mento, guidato da alcune persone con
una visione politica lungimirante, ha
deciso che per l’Europa l’unico modo
per uscire da questa storia continua di
violenze e devastazioni vicendevoli,
fosse mettere in comune il futuro: 
questa è la ragione dell’Unione 
Europea. Se si dimentica questo, si
corre il rischio di ritornare a quel 
tragico passato. Nel mese di marzo 
abbiamo celebrato i sessant’anni dei
Trattati di Roma. Sessant’anni di pace,
per l’Europa, di crescita, di benessere
ad un ritmo che mai era avvenuto in
passato in Europa. Questo i giovani lo
comprendono bene. Lo capiscono bene
perché - ad esempio - la circolazione
libera è una condizione che ha ormai
inevitabilmente fatto sorgere una 
generazione di europei. La differenza
tra la mia generazione e quella succes-
siva, è questa generazione di europei.
Questo, in sintesi, e quel che fa sì che i
giovani siano per l’Europa”. 

IL PAESE È DI TUTTI 

L’ultima delle domande rivolte dagli
studenti a Mattarella riguarda proprio
il ruolo che i giovani potrebbero avere
all’interno delle istituzioni. “In quanto
componente essenziale della società e
del suo futuro, crede che i giovani 
dovrebbero avere più spazio in 
Parlamento?”. Una domanda a cui il
Presidente della Repubblica ha risposto
proponendo un punto di vista diverso e
oggi più che mai attuale.

“Potrei lanciarmi in una considera-
zione politicamente corretta di fare più
spazio ai giovani, ma vorrei fare una
considerazione più articolata - ha 
continuato Mattarella rispondendo agli
studenti -. Penso che la presenza dei

giovani in Parlamento sia preziosa, ma
non dobbiamo farne un feticcio, e non
bisogna pensare che sia la soluzione ad
ogni problema. In realtà deve esserci un
concorso delle varie componenti, 
sociali, culturali, ideologiche; e anche
anagrafiche”. Mattarella, infine, ha 
ricordato che la vita politica di un paese
non si svolge soltanto tra le mura di
Montecitorio. “Questa legislatura ha il
numero più alto di parlamentari donne
e parlamentari giovani, ma non si deve
pensare che solo in Parlamento che si
svolge il ruolo di politico: guai se 
pensassimo questo. La nostra 
Costituzione ci consegna un modello
che vede, accanto alle strutture 
politiche rappresentative fondamen-
tali, ovvero Parlamento, consigli 
regionali e comunali, una quantità di
presenze protagoniste del paese 
soprattutto sul versante sociale come
gli enti di rappresentanza sociale 
e le realtà intermedie promosse 
liberamente dai cittadini. C’è una
quantità di forme entro la quali si 
contribuisce alla vita comune e alle 
decisioni comuni nella nostra società.
Non è soltanto in Parlamento che si
svolge tutto questo. Certo, va detto che,
in questo periodo, la partecipazione è
piuttosto bassa e si riflette su un 
astensionismo elettorale allarmante: 
va rivitalizzato appieno il modello
coinvolgente della nostra Costitu-
zione”. 

Al termine della serata gli studenti
hanno ringraziato il Presidente della
Repubblica per questo momento di
confronto, riflessione e crescita per
tutta la comunità riunita. 

Le tematiche affrontate hanno 
offerto un’occasione unica per un
dialogo proficuo tra cittadini e 
istituzioni. In virtù di questo incontro
il senso civico della comunità e la 
fiducia nella società non possono che
uscirne positivamente rafforzati.
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Toscana d’origine, Sara è stata 
studentessa residente a Villa Nazareth
dall’ a.a. 1998/1999 fino al 2004,
quando si è laureata in Giurisprudenza
alla Lumsa. Per oltre dieci anni ha
svolto la professione forense a Roma
occupandosi in particolare di diritto 
civile e consulenza agli enti non profit
e negli ultimi quattro anni ha ricoperto
la carica di consigliere all’interno del
CdA della FCDT Onlus. Sposata, è
mamma di Matteo (quattro anni) ed
Elisa (quattro mesi). Da ottobre 2017
Sara Pennatini è il direttore del collegio
universitario Villa Nazareth. La 
nomina, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione 
Comunità Domenico Tardini (FCDT)
Onlus, si è resa necessaria a 
seguito dell’emanazione dei decreti n.
672/2016 e 673/2016, da parte del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (Miur).

Da quest’anno lei ricopre la carica di
“direttrice” di Villa Nazareth. Cosa ha
pensato e come ha reagito quando le è
stato proposto l’incarico? Ci spieghi le
sensazioni che ha provato.

È stata una proposta che non mi aspet-
tavo. Mi trovavo all’ultimo mese della
mia seconda gravidanza, ancora 

assorbita dagli impegni professionali e
desiderosa di prendermi un po’ di
tempo per riposare e pensare soltanto
alla mia famiglia e alla imminente 
nascita di Elisa; invece, mi sono trovata
a dover riflettere e decidere se accettare
o meno una proposta che, di lì a poco,
mi avrebbe cambiato la vita, a partire
da quella professionale. Dopo dieci anni
di attività da avvocato, sentivo che 
poteva essere il momento di una nuova
esperienza. E infatti, dopo l’iniziale 
titubanza, mi è sembrata una sfida 
entusiasmante e bella, perché mi
avrebbe permesso di stare a contatto
con giovani che, proprio come me, a
partire dall’esperienza di Villa 
Nazareth avrebbero costruito il loro 
futuro. 

Qual è il suo più bel ricordo della Villa
Nazareth dei suoi anni da 
residente?

Senza dubbio le persone, una ricchezza
incommensurabile, alimentata dalla
diversità di provenienza geografica e di
vissuto familiare. E, più nello specifico,
l’esperienza del seminario estivo a
Dobbiaco, che ho vissuto sempre come
un vero e proprio privilegio. Anche il 
ritiro spirituale a Bose è stato 
per me un’esperienza indimenticabile. 

In generale, reputo i momenti comuni-
tari molto importanti per la propria 
crescita, perché si tratta non di 
momenti nei quali uniformarsi 
agli altri, ma far emergere, grazie 
all’incontro con gli altri, il proprio 
carisma e talento

Avendo vissuto la realtà di Villa 
Nazareth durante gli anni della 
formazione universitaria, in che modo
tale esperienza ha influenzato il suo
percorso lavorativo e umano?

Moltissimo. Dal punto di vista umano,
l’esperienza di Villa Nazareth mi ha 
insegnato a mettermi in ascolto e al
servizio degli altri, ad apprezzare la
bellezza e la ricchezza della diversità e
della condivisione e a mettermi in
gioco. Tradotta sul piano lavorativo,
l’esperienza di vita comunitaria ha 
significato imparare a risolvere piccoli
e grandi problemi, anche nella vita
quotidiana e di relazione con i colleghi;
a lavorare in gruppo; a gestire i tempi,
miei e degli altri; ad organizzare; a 
relazionarmi con persone diverse da
me e a rispettare i ruoli.

Come è cambiata Villa Nazareth da
quando era residente ad oggi?

E’ presto per dirlo, visto che ho assunto

Intervista a Sara 
Pennatini 

LA NUOVA DIRETTRICE Intervista a Sara Pennatini
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questo ruolo da poco, ma penso che
Villa Nazareth stia cambiando così
come muta la società.   
Dal punto di vista gestionale ed 
organizzativo, facendo sempre tesoro
di quanto nel passato è stato fatto per
il bene di tanti studenti e studentesse,
si è intrapresa una strada di efficienta-
mento delle risorse economiche e
umane, si nota una maggiore 
attenzione a ruoli e funzioni, nonché
una più spiccata apertura verso
l'esterno anche grazie al rapporto con
la rete dei collegi universitari.

Quale ruolo e quali responsabilità
sono affidati a tale carica?

Il direttore – che dipende dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione –
da una parte svolge un ruolo di 
direzione, coordinamento e progetta-
zione col supporto dell’amministra-

zione: in questo senso deve essere 
informato sia degli aspetti più stretta-
mente amministrativi che di quelli 
culturali e comunicativi che ruotano
intorno al Collegio al fine di evitare la
dispersione di notizie, la duplicazione
degli sforzi su medesime attività e la
moltiplicazione dei centri decisionali
oppure l’assenza di iniziativa; dall’altra
parte, mediante il supporto dei 
coordinatori e vice-coordinatori 
delle residenze, nonché dell’equipe 
formativa, tiene i rapporti con gli 
studenti e le studentesse, ne conosce 
le situazioni personali, i curricula 
universitari e li accompagna nel 
percorso all’interno del collegio.  

Quali sono gli obiettivi che si 
prefigge?

Nell’immediato uniformare la gestione
delle due residenze, maschile e 

femminile, e regolamentare in maniera
più efficace le borse di studio destinate
ai non residenti, anche al fine di 
migliorarne il coinvolgimento. Ragio-
nando sul lungo periodo, insieme 
all’amministrazione e a chi ricopre
ruoli di indirizzo e gestione, vorrei 
lavorare al potenziamento delle strate-
gie di promozione e comunicazione,
con particolare riferimento al bando di
concorso, nonché al miglioramento e
ampliamento dell’offerta culturale,
anche mediante partnership con enti
pubblici e privati. Tutto ciò adottando
un metodo di decisione con ampia base
di consultazione e condivisione. 
Rimane primaria la cura della 
formazione complessiva degli studenti
e delle studentesse e l’attenzione per i
singoli percorsi umani, comunitari e di
studio. 

Il 2016 ha segnato una tappa 
importante nella legislazione relativa ai
collegi universitari di merito attraverso
i D.M. 672 e 673: il primo disciplina i
requisiti necessari e gli standard 
minimi per il riconoscimento 
ministeriale; il secondo riguarda 
l'accreditamento e definisce le 
modalità e condizioni di accesso ai
contributi statali. In particolare, tutti i
collegi devono avere un comitato
scientifico garante dell’attività 
formativa, un direttore assunto a
tempo pieno, un responsabile delle 
attività formative e culturali anch’esso
assunto a tempo pieno; oltre a queste
figure professionali, occorrono 
infrastrutture idonee, ammissione 
tramite concorso, presenza di studenti
stranieri. Coloro che vengono ammessi
sottoscrivono un il progetto formativo
che prevede, tra l’altro, un 
apprendimento "non formale", cioè
realizzato al di fuori del sistema 
universitario: questo significa che il
collegio si impegna a organizzare corsi

e attività che ogni studente 
deve frequentare con successo, 
documentandolo attraverso il proprio
libretto,  per 50 ore annuali nei primi
tre anni e 15 per negli anni successivi
(ore che diventano 70 e 25 per 
l’accreditamento); oltre a questo, il
collegio deve realizzare un’attività di
orientamento al lavoro. È richiesto poi
che almeno il 75 % degli studenti 
possieda una media accademica 
almeno pari a quella dell’università di
maggiori dimensioni tra quelle 
frequentate dagli studenti stessi. Per
l’accreditamento si prevede anche 
che il collegio abbia accordi di 
collaborazione con associazioni di 
categoria o enti pubblici, svolga 
formazione continua dei dipendenti,
stipuli accordi formalizzati con 
università estere o istituzioni 
internazionali operanti nel settore 
dell'alta formazione. Bisogna inoltre
prevedere attività di coaching e 
garantire almeno un tutor ogni 30 
studenti.  Il possesso di tali requisiti è

verificato ogni anno dal Ministero, il
quale si riserva l’erogazione dei propri
contributi “compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili”. 
Da quanto sinteticamente esposto, si
nota come Villa Nazareth fosse già in
possesso di una parte dei requisiti 
richiesti e svolgesse le attività 
previste, seppure con un grado di 
formalizzazione inferiore. 
Il cambiamento forse più rilevante è la
presenza di un direttore assunto a
tempo pieno. Rispetto a questo, come
in generale nei confronti dell’intero
dettato dei decreti, la scelta fatta è
stata non di un adempimento 
meramente formale o di facciata, bensì
di utilizzare le nuove disposizioni come
occasione di riorganizzazione e rilancio
dell’intera struttura. In tal senso va la
scelta nel ruolo di direttore di Sara
Pennatini, già studentessa di Villa 
Nazareth, dopo l’esperienza dei quattro
responsabili negli ultimi tre anni. 

COSA CAMBIA A VILLA NAZARETH

I nuovi decreti per i collegi universitari di Massimo Gargiulo
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Un avvicinamento consapevole e 
condiviso al Seminario del 17, 18 e 19
novembre, che ha poi avuto come tema
quello della “Prossimità e Processua-
lità”, è stato l’obiettivo del convegno e
della cena sociale tenutesi lo scorso 30
ottobre. Quest’anno abbiamo avuto
come ospite Vincenzo Rosito, ex alunno
di Villa Nazareth e professore di 
Filosofia presso la Pontificia Università
Lateranense. Il convegno si è aperto con
l’interrogativo: “Come e dove riscoprire
la prossimità in una società tanto 
caotica e disordinata quale quella in cui
viviamo?”. Siamo parte integrante, oggi
come non mai, di una società 
polifunzionale nella quale ognuno è
chiamato a svolgere uno specifico ruolo
che rischia di essere asettico e non 
originale, se questo priva ognuno delle
proprie qualità. Ritorna l’immagine
della “società liquida” di Zygmunt 
Bauman o anche della “società 
schiumosa” di Peter Sloterdijk, come ha
ricordato lo stesso Rosito. I grandi 
agglomerati umani contemporanei,
come le metropoli o le communities 
virtuali, si frammentano in miriadi di
sistemi, come fossero delle “bolle”, 
tra loro contigue ma ognuna 
autosufficiente e autarchica. La società
si frantuma in tante sfere (l’economico
dal politico, il religioso dal sociale, ecc.)
e in tanti gruppi monofunzionali o 
monoculturali che danneggiano il 
processo di integrazione emergente
nelle attuali società multietniche. 
Accade che l’emotività e la creatività
umana possano essere spazzate via

dalla necessità di adempiere a funzioni
in maniera tecnica e spersonalizzata.
Anche la democrazia rischia di farsi
espressione di una processualità 
puramente “burocratizzata” e vuota di
finalità, di partecipazione, condivisione
e dunque di “prossimità”. Come può 
allora il messaggio evangelico del “farsi
prossimo” penetrare in una società
“schiumosa” e inconsistente? E come la
missione di Villa Nazareth può e potrà
continuare nella scoperta e nello 
sviluppo dei talenti e delle potenzialità
originali di ognuno? Il rischio è che la
meritocrazia prenda il sopravvento sulla
prossimità. Villa Nazareth ci insegna,
invece, che farsi prossimi in maniera
gratuita significa, da una parte, 
soccorrere i bisogni e le debolezze,
dell’altra, far emergere le potenzialità
personali mai prima espresse. Se ogni

persona venisse premiata non in base a
ciò che è, bensì in base a ciò che merita,
la società tenderebbe ad accrescere le
disuguaglianze tra privilegiati “per via
meritocratica” e poveri non assistiti. Il
cristiano chiamato ad “amare il fratello
prossimo” non può accettare questa 
ingiustizia e concorrere ad accrescere le
disuguaglianze. La Chiesa è sensibile da
sempre a questi temi, oggi specialmente
sotto il magistero Papa Francesco: 
ritornano le linee programmatiche
dell’Evangelii Gaudium, ritornano le
parole del Santo Padre “Come vorrei
una Chiesa povera per i poveri”. La
Chiesa dunque ha accettato questa
nuova sfida? È pronta a contrastare il
“fondamentalismo funzionale” delle
società odierne per ribadire ancora una
volta la dignità di ciascuna vita umana? 

> Vincenzo Rosito, Severino Dianich, mons. Claudio Maria Celli

Farsi prossimi e avviare 
processi: forme e stili 
di servizio nel mondo

Come riscoprire la prossimità in una società così “schiumosa”? di Luca Tribuzio
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> Severino Dianich, Giovanni Nucera, Cristina Simonelli

UNA CHIESA PRONTA A CAMMINARE

Il seminario degli studenti “Farsi 
prossimi e avviare processi: forme e stili
di servizio nel mondo” è stato aperto il 17
novembre 2017 dalle relazioni di 
don Severino Dianich e Cristina 
Simonelli. La prima relazione, “Umile, 
disinteressata, beata. Il volto della Chiesa,
oggi nel Magistero di Papa Francesco”, si
è sviluppata intorno al tema della riforma
nella Chiesa e dell’evangelizzazione. Don
Dianich ha sottolineato come Papa 
Francesco non abbia timore di utilizzare
la parola “riforma” che, dopo lo strappo
di Lutero 500 anni fa, era sempre stata
guardata dalla Chiesa con paura, tanto
che, nei documenti del Concilio Vaticano
II, la si ritrova solo due volte. Ed invece,
la riforma, secondo l’immagine dataci dal
nostro relatore, è un fiume sotterraneo
che scorre nella vita della Chiesa e che a
volte emerge in maniera prepotente. Non
c’è dubbio che in una società come quella
contemporanea, che ha approvato il 
divorzio e l’aborto e che vede una 
costante riduzione del numero dei 
matrimoni cattolici e dei battezzati, la
Chiesa debba ripensare la sua presenza,
senza per questo sentirsi sconfitta o a 
disagio. Per far fronte a questa situazione,
la Chiesa deve dare nuovo impulso 
all’evangelizzazione e non solo in quelli
che chiamiamo terre di missione. Le 
nostre società, pur essendo tradizional-
mente cattoliche, per l’allontanamento
dalla Fede e dalla pratica religiosa nonché
per il numero crescente di immigrati di
altre religioni, hanno bisogno che tutti i
cristiani si dedichino ad una “nuova
Evangelizzazione”, come l’ha chiamata

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium
(4). Questa opera di evangelizzazione 
richiede sintonia con l’uomo 
contemporaneo, con chi cerca la verità,
indipendentemente dal fatto di essere 
vicino ad una fede precisa, e di un 
annuncio fatto senza “una faccia da 
funerale” (Evangelii Gaudium, 10), 
perché chi trasmette il Vangelo deve per
primo averne provato la gioia. Anche la
scelta di Papa Francesco di affidare il suo
Magistero più alla predicazione che ai 
decreti si inserisce in questa linea, perché
nella predicazione si dà spazio anche al
contatto con il popolo a cui si parla. 
La prospettiva che deve porsi l’evangeliz-
zazione è necessariamente una 
prospettiva di lungo periodo nella quale il
tempo ha priorità rispetto allo spazio:
“dare priorità al tempo significa 
occuparsi di iniziare processi più che di
possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi,
li illumina e li trasforma in anelli di una
catena in costante crescita, senza 
retromarce” (Evangelii Gaudium, 223).
Questo invito a guardare oltre il risultato
immediato Papa Francesco lo estende a
tutti coloro che operano in ambito 
politico e sociale. Nel rispondere al tema
della sua relazione, “ Dalla presenza 
cristiana ai cristiani presenti. Le nuove
forme di partecipazione e di 
servizio nella Società e nella Chiesa”, 
Cristina Simonelli ha rievocato 
l’esperienza della Missione di Francia
degli anni ’40 del secolo scorso, 
proponendoci una citazione da  Noi delle
strade di  Madeleine Delbrêl: “C'è gente
che Dio prende e mette da parte. Ma ce

n'è altra che egli lascia nella moltitudine,
che non «ritira dal mondo». È gente che
fa un lavoro ordinario, che ha una 
famiglia ordinaria o che vive un'ordinaria
vita da celibe. Gente che ha malattie 
ordinarie, e lutti ordinari. Gente che ha
una casa ordinaria, e vestiti ordinari. È la
gente della vita ordinaria. Gente che si 
incontra in una qualsiasi strada. Costoro
amano il loro uscio che si apre sulla via,
come i loro fratelli invisibili al mondo
amano la porta che si è richiusa definiti-
vamente sopra di essi. Noialtri, gente
della strada, crediamo con tutte le nostre
forze che questa strada, che questo
mondo dove Dio ci ha messo è per noi il
luogo della nostra santità”. 
Si tratta di una citazione che non solo 
interroga ciascuno di noi sul senso e sul
valore, spesso sottovalutato, della nostra
quotidianità, ma che propone anche una
Chiesa fuori dai palazzi, pronta a 
camminare sulla strada accanto agli 
uomini, capace di sperimentare nuove
forme di servizio e  senza aver paura di
scomparire. La presenza dei cristiani non
può prescindere dalle strettissime 
interconnessioni tra fenomeni economici,
politici e sociali, già evidenziate da Papa
Francesco nella Laudato sì. Qualsiasi
forma di servizio per il prossimo per 
essere efficace, pertanto, non può 
prescindere da un’accurata analisi di
queste interconnessioni e dalla capacità
di discernere tra  l’urgenza e la pazienza
nella definizione delle priorità.

Dalla “presenza cristiana” ai “cristiani presenti” di Margherita Elia
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La riflessione iniziata venerdì 17 
novembre sulla Chiesa di Papa Francesco
è proseguita sabato pomeriggio con due
relazioni: “Iniziare, partecipare, servire:
per avviare processi dinamici e condivisi”
di Andrea Grillo e “La misura della 
prossimità per servire nella cultura” di
Pierangelo Sequeri. Ha moderato la 
conferenza Vincenzo Rosito, il quale ha
dato un determinante contributo 
all'organizzazione del convegno.
Grillo, liturgista e teologo laico, non è 
potuto essere presente, ma ha inviato la
sua relazione, letta da uno studente.
Grillo ha proposto una riflessione sul 
rapporto tra la Tradizione, così come la
Chiesa l'ha ricevuta, e la realtà attuale, un
rapporto delicato che deve evitare il 
rischio di confondere la fedeltà con 
l'autoreferenzialità. L'avviare nuovi 
processi, come chiesto dal Papa, richiede
un necessario ripensamento alle categorie
e alle forme in cui è stata trasmessa la
Fede, ricordando che la fedeltà alla 
propria storia è mediata dal continuo 
movimento e conversione, non dalla stasi
e dalla paura. Grillo sviluppa il suo 
discorso attraverso tre concetti chiave:
iniziare, partecipare e servire. Il compito
del Magistero sta quindi nel 
discernimento tra “ciò che non muore e
ciò che può morire”: se non si opera con
forza e con coraggio questo atto di 
distinzione e di discernimento, si rischia
di compromettere “ciò che non muore”,
confondendolo e mescolandolo con “ciò
che può morire”, perché, secondo Grillo,
la Chiesa ha il compito di essere fedele
non solo alla sua storia, ma anche al suo
futuro. Abbiamo chiesto a Pierangelo 
Sequeri, amico di lunga data di Villa 
Nazareth, fine teologo e compositore, una
riflessione che ci riguardasse da vicino,
una parola profetica per noi, perché il
servizio alla cultura è il carisma e la 
missione della nostra Comunità. Sequeri
ha risposto generosamente all'invito,
mettendoci di fronte la realtà della 
prossimità così come l'ha intesa Gesù,
che l'ha vissuta pienamente nella sua 
Incarnazione, provando su di sé per 
trent'anni la vita degli uomini, volendo

conoscere il pianto dei bambini, la 
fragilità dei vecchi e il dolore di chi perde
un figlio, “abitando quello che deve 
essere salvato, orientato e amato”. La
cultura e le scienze, troppo spesso, invece
di parlare il linguaggio degli uomini, si
chiudono in gerghi accademici 
specialistici, rifiutandosi di mantenere
rapporti con le forme umane 
dell'esperienza e del sapere. A tutto ciò
non è estranea nemmeno la teologia, che
se si fa accademica costruisce barriere
alla prossimità. Sequeri ha ricordato come
Papa Benedetto XVI osservava che
quando il Cristianesimo venne al mondo
scelse come interlocutore il Logos, la 
filosofia, e non le religioni, poiché “aveva
l'ambizione di abitare il pianeta delle 
piccole e grandi domande”.
Riferendosi ad Ap. 13. 1-18, Sequeri ha
letto in chiave profetica la visione 
apocalittica delle due Bestie, indicate con
i nomi della Potenza e della Persuasione,
mostrando come, contrariamente al
senso comune, la seconda sia più 
pericolosa della prima. E noi viviamo
l'epoca in cui domina Persuasione: la 
persuasione delle ideologie, del dominio
della tecnica e della pubblicità. Tuttavia,
la seconda Bestia ha un antidoto: la 
cultura, la sola che può disincantarla.
Ecco dunque la sua missione e la 
fondamentale necessità di una classe 

intellettuale che porti avanti la battaglia
per restituire dignità all'esperienza
umana, contro i tecnicismi, la riduzione
dell'uomo e delle sue affezioni a leggi e
formule statistiche, neurologiche, 
economiche. È la cultura che può 
riabilitare le affezioni, l'esperienza
umana sulle quali gli uomini si 
pronunciano con i termini del sacro.
Il sacro, secondo Sequeri, è la più potente
spinta che agisce negli uomini, che non è
affatto scomparso, come credono in
molti, ma ha semplicemente assunto
nuove forme. Quali sono? È il compito che
Sequeri affida alla cultura: capire dove
essa ha messo il sigillo del sacro. Ai 
giovani di Villa Nazareth affida, invece, il
compito di farsi promotori di questo tipo
di cultura, di smascherare le forme di
Persuasione che avviliscono l'umano, di
non chiudersi negli specialismi dei loro
studi, di mantenere connessioni con la
realtà e coltivare le amicizie intellettuali
con persone di ambiti diversi. 
L'Università è nata per favorire il dialogo
delle scienze, le più grandi menti del XIX
e XX secolo erano a legare a reti di 
amicizia intellettuale. Oggi abbiamo più
che mai necessità di “comunità 
inoperose,” che non mirano a produrre
risultati tecnicamente spendibili, ma a
generare nuovi processi.

      

Prossimità è abitare ciò che deve essere salvato, orientato, amato di Maria Cristina Girardi

> Giacomo Baiocchi, Vincenzo Rosito, Pierangelo Sequeri
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Che cos’è la guerra? Quali sono le norme
che regolano i conflitti? Sono queste le
domande a cui si è tentato di dare risposta
durante la prima lezione della Summer
School di Dobbiaco con il supporto di
Germano Dottori, cultore di Studi 
strategici presso la Luiss-Guido Carli di
Roma, e di Paolo Bargiacchi, docente di
diritto internazionale presso l’Università
degli Studi di Enna Kore. La guerra non è
solamente scontro armato, ma ha tante
sfaccettature e si compone di innumere-
voli situazioni geopolitiche che possono
portare alla destabilizzazione anche delle
società più solide. La guerra prende sia la
forma della battaglia fisica a cui siamo
comunemente abituati, sia la forma di
conflitto politico che blocca il processo
democratico in un paese (o talvolta su
scala molto più alta, coinvolgendo un
gran numero di nazioni). Il diritto 
internazionale è lo strumento che viene
dopo le società (in quanto, a differenza
del diritto interno, che nasce e si evolve
con la società, il diritto internazionale
viene stabilito in un momento successivo
alla creazione dello Stato-Nazione) e che
le stesse adoperano al fine di 
autolimitarsi e auto-sanzionarsi, nella
speranza di ridurre gli attriti e gli 
inevitabili disaccordi. Tuttavia, è difficile
per il diritto imporsi sulla comunità 
internazionale in quanto non esistono 
organi di controllo che possano verificare
il non-rispetto delle norme e quindi, non
vi è una maniera efficacie di punire i 
trasgressori. Certo, nel momento in cui è
necessaria una sanzione il problema è 
facilmente risolvibile se tutti i membri (o
una discreta maggioranza) sono 
d’accordo sulle misure da applicare. 
Ovviamente, questa situazione è ideale e
spesso lontana dalla realtà. Le nazioni che

formalmente accettano i trattati di diritto
internazionale hanno sovente a cuore il
proprio benessere generale e tendono a
ragionare su scala nazionale, soppesando
pro e contro di un’azione internazionale
alla luce dei propri rapporti preesistenti
con i trasgressori. È ad esempio il caso
delle sanzioni economiche: gli Stati 
rifiutano di applicarle perché prendere
posizione contro un trasgressore 
significherebbe rovinare i futuri rapporti
commerciali e non con quella nazione.
Un altro problema del diritto internazio-
nale è che pur dando delle linee guida sui
comportamenti da tenere in un conflitto
armato (e.g. la convenzione di Ginevra),
le maglie della giustizia sono eccessiva-
mente larghe ed è facile per i criminali di
guerra nascondersi e sfuggire alle 
conseguenze. Vi è un obbligo da parte
degli Stati di punire i propri militari 
qualora abbiano un comportamento 
disumano e degradante, ma anche in
questo caso entrano in gioco interessi 
nazionali che si vengono a contrapporre
alle norme di diritto e a quelle della 
morale. Se io, Stato, punisco tutti i soldati
che non rispettano le leggi apparirò 
debole e decimerò le file del mio esercito.
Come la guerra, anche la pace ha mille
sfaccettature. Come ben sappiamo una
pace in negativo, ovvero l’assenza di
guerra, è difficile da ottenere. Anche in
società “evolute” come quelle occidentali
qualche forma di conflitto con l’esterno,
nonché all’interno, esiste sempre. Com’è
possibile raggiungere una forma di 
stabilità pacifica? C’è chi sostiene che 
occorre un’altra guerra mondiale: il 
vincitore dominerà il mondo e non ci 
saranno altri conflitti. Altri preferiscono
una forma di neo-isolazionismo politico,
come quello adottato dagli USA in 

quest’ultimo anno (che non nasconde
altro che un nuovo colonialismo giustifi-
cato dall’esportazione della democrazia e
degli aiuti umanitari). Vi sono infine
esperti che prediligono una politica di
mutually assured destruction sostenendo
che il miglior modo per non avere 
conflitti sia l’incutere terrore agli 
avversari. Quel che è certo è che 
vi sono altri modi, come 
l’educazione all’accettazione dell’altro e
il superamento della super-importanza
dell’aspetto economico nella politica 
nazionale ed internazionale. Tuttavia, la
via del dialogo e del confronto pacifico è
lungo e tortuoso e appare talvolta più
semplice sterminare il nemico davanti a
sé.  In conclusione, la guerra e la pace
sono concetti sfuggevoli, almeno agli
occhi del diritto, della politica e 
dell’economia, ma col tempo e con 
l’arrivo di nuove generazioni educate e
globalizzate in maniera positiva e aperta,
forse sarà possibile cambiare lo status
quo e allora i rapporti internazionali 
conosceranno una nuova fioritura.

La guerra:
mito e tragedia
del genere umano

di Letizia Rossetti

> Test nucleare “Small Boy”, 1962

SUMMER SCHOOL La guerra: mito e tragedia del genere umano
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La guerra come tematica economica,
come preparatrice e profilatrice di 
conflitti è l’argomento dell’ultima lezione
della Summer School tenutasi a Dobbiaco. 
Niccolò Machiavelli ha definito la guerra
come “una professione con la quale un
uomo non può vivere onorevolmente” e
Giuliano Luongo, Dottore Magistrale in
Scienze Politiche presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II e collaboratore
dell’IsAG (Istituto di Alti Studi in 
Geopolitica e Scienze Ausiliarie), primo
relatore di questa lezione, concentra il
suo intervento proprio sul “mestiere della
guerra”, un mestiere antichissimo che
con il tempo ha cambiato la sua natura e
ora non si basa più sull’assoldare 
combattenti, bensì sul produrre le armi,
pratica in cui l’Italia è tra i primi Paesi al
mondo. La compravendita di armi, infatti,
va ad arricchire il Paese produttore, anche
se questo non è direttamente coinvolto
nel conflitto, creando posti di lavoro e 
favorendo in questo modo l’economia.
La componente economica molto spesso
fa parte delle cause reali che scatenano un
conflitto: in particolare si parla di 
razionalità economica nel momento in cui
un paese belligerante decide o meno di
attuare un’aggressione violenta e armata
ai danni di un altro paese più o meno 
vicino geograficamente in base ai 
vantaggi che potrebbe ottenere; una 
valutazione comunque molto difficile e

che non tiene conto degli eventuali danni.
Inoltre nella maggior parte delle guerre
civili è proprio l’economia il fattore 
principale, poiché una distribuzione poco
equa della ricchezza fa sì che la 
popolazione, stanca di questa 
disuguaglianza, si organizzi per la lotta
armata in modo da ribaltare lo status quo,
portando in questo caso a gravi 
conseguenze anche per i territori 
coinvolti dato che si tratta dello stesso per
entrambi i fronti in conflitto.
Non mancano poi conflitti sempre di 
natura economica, legati per lo più al
prestigio internazionale, ad esempio le
guerre del periodo coloniale, oppure al
mancato rispetto di accordi economici
precedenti. Oltre ad essere una 
fondamentale causa dell’inizio delle
guerre, l’economia ha importanti risvolti

anche nelle situazioni
che si creano dopo la
fine degli scontri: basti
pensare al crollo delle
attività commerciali 
interne ed estere o degli
investimenti in attività
non belliche, ai danni al
sistema agricolo e 
industriale e addirittura
agli effetti demografici
con migrazioni forzate.
Per queste motivazioni,
continua Luongo, “la
chiave per arricchirsi in
una guerra è 
non combatterla, ma 

appoggiare una o l’altra delle fazioni
coinvolte, sfruttarle per l’acquisto e la di-
stribuzione di armi e poi schierarsi dalla
parte del vincitore”.
Sulla stessa linea di pensiero prosegue
l’intervento di Guglielmo Ragozzino, 
editorialista de “Il Manifesto” e di 
sbilanciamoci.info, secondo relatore di
questa conferenza, il quale afferma che il
99,9% delle guerre sia di natura 
economica, ritenendo comunque questo
dato troppo ottimista. Nel corso della 
storia infatti tutti i conflitti sono stati
mossi da ragioni che in un modo o 
nell’altro si ricollegano ad aspetti 
economici. Gli unici scontri che non 
presentano questa caratteristica sono
quelli che appartengono alla finzione,
come la guerra di Troia o quella tra 
Lilliput e Blefuscu descritta da Swift. 
Si può attuare una distinzione tra guerre
che ambiscono a conquistare i territori
degli altri, come quella tra palestinesi e
israeliani, e guerre che ambiscono a far
proprio il lavoro altrui. Preponderante è
stato inoltre il ruolo svolto dagli Usa 
durante gli scontri che hanno 
caratterizzato la storia; non mancano
tuttavia anche le responsabilità dell’Italia
nelle due guerre mondiali o anche nei
conflitti più recenti. Infine, Francesco
Ciafaloni ha posto l’attenzione sulle cause
ideologiche e politiche delle guerre che
affiancano le loro innegabili ragioni 
economiche. Infatti prestigio e 
necessità di conquista devono essere 
necessariamente supportate da basi 

LE CAUSE DEI CONFLITTI

L’economia come motore di conflitti di Teresa Cornacchia

SUMMER SCHOOL La guerra: mito e tragedia del genere umano

di Letizia Rossetti

     

> Soldati dal reggimento King Liverpool, 1918.
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La città austriaca di Innsbruck, occupata
tra il 1918 e il 1919 dalle truppe italiane al
termine della Grande Guerra e 
brutalmente bombardata durante il 
secondo conflitto mondiale, è stata la
meta scelta per la gita all'estero svoltasi
il primo agosto, in occasione dell'annuale
appuntamento con la Summer School di
Dobbiaco, che ha posto la sua attenzione
proprio sul tema della guerra.  Gli 
studenti hanno così potuto visitare i 
diversi musei facenti parte dei Tiroler
Landesmuseen (musei del Tirolo) 
dislocati in città, scoprendo o riscoprendo
la storia tirolese.
Primo tra questi il famoso Ferdinandeum,
intitolato all’erede al trono di allora e 
futuro imperatore d’Austria Ferdinando,

il cui percorso storico-artistico e storico
conduce il visitatore dall’età della pietra
ai giorni nostri. I reperti spaziano da 
ritrovamenti storici (fino al primo 
Medioevo) a preziose opere della storia
dell’arte gotica, rinascimentale, barocca
e moderna con opere di Gustav Klimt, 
Alfons Walder e Albin Egger Lienz.
Il Museo d’arte popolare Tiroler 
Volkskundemuseum - situato accanto alla
Chiesa di Corte Hofkirche, uno dei più
importanti monumenti del Tirolo che 
all’interno contiene il più imponente 
sepolcro imperiale d’Europa - conserva
manufatti di provenienza rurale, nobile e
borghese. L’artigianato artistico, la 
religiosità popolare e anche i costumi 
tradizionali del Tirolo sono punti focali

delle diverse collezioni.
Lo Zeughaus (museo dell’arsenale) fu
fatto erigere dall’Imperatore Massimi-
liano I davanti le porte della città tra il
1500 e il 1505, dopo gli scontri bellici con
la svizzera, come deposito di artiglieria,
armi e munizioni. Il visitatore ripercorre
la cronologia della storia regionale, 
iniziando dai ritrovamenti preistorici,
passando per le sezioni espositive 
dedicate all’estrazione di argento e sale,
alla lotta per l’indipendenza del 1809, agli
albori del turismo, fino ad arrivare alle
due Guerre Mondiali.

INNSBRUCK Alla scoperta dei musei della città austriaca di Stefano Esposito

politiche e ideologiche in modo che 
possano diffondersi ed essere fatte 
proprie dal popolo, per il quale però 
addormentarsi in una democrazia 
potrebbe significare risvegliarsi in una
dittatura. Per questo motivo e 
considerando quindi il ruolo fondamen-

tale che l’economia e le attività più o
meno direttamente collegate a essa
hanno nel determinare cause e conse-
guenze di tutte le guerre che si sono
svolte nel corso della storia, è importante
ricordare che “soltanto un popolo di 
cittadini allerta e consapevole può 

esercitare un adeguato compromesso tra
le enormi macchine industriali militari e
di difesa e i nostri metodi pacifici e 
obiettivi a lungo termine, in modo che sia
la sicurezza che la libertà possano 
prosperare insieme”.

> Maria-Theresien-Straße, Innsbruck > Ferdinandeum, Innsbruck

> Lago di Dobbiaco
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IL NOBEL ALLA CAMPAGNA PER IL DISARMO

Intervista a Francesco Vignarca di Antonio D’Arcangelo

Il tema del disarmo nucleare 
quest’anno è tornato d’attualità con l’
assegnazione del premio Nobel per la
Pace 2017 alla “Campagna Internazio-
nale per l’Abolizione delle Armi 
Nucleari”. Abbiamo intervistato 
Francesco Vignarca, coordinatore 
nazionale della Rete Italiana per il 
Disarmo, una delle centinaia di 
organizzazioni che hanno aderito alla
Campagna insignita del premio.

Quali effetti avrà la vittoria di un Nobel
sulla vostra causa?

Sicuramente è positivo. Quello che
ripeto da quando c’è stato l’annuncio
del comitato Nobel è che, a mio parere,
il comitato ha voluto premiare un 
risultato già raggiunto, cioè quello che
la campagna ha ottenuto lo scorso 
luglio, cioè l’approvazione alle Nazioni
Unite di un testo di trattato per la
messa al bando delle armi nucleari, la
prima norma internazionale che dice
chiaramente che le armi nucleari sono
inaccettabili. Inoltre, ha voluto anche
premiare il lavoro futuro che ci attende:
quello di stratificare il trattato, farlo
entrare in vigore e allargare sempre di
più la parte dei paesi che sono 
d’accordo con quel testo. In questo
senso è sia un riconoscimento, sia una
sfida. Il fatto di aver vinto il premio
Nobel per la pace ci permette di essere
più ascoltati, non solo dall’opinione
pubblica, perché ovviamente c’è più 
attenzione anche dal punto di vista dei
giornali, dei media, ma anche dalla 
politica stessa.

Gli armamenti atomici costituiscono 
ancora oggi la più pericolosa minaccia?

“Dipende da cosa si intende per
pericolosa. L’armamento nucleare è un
armamento particolare, sicuramente il
più distruttivo della storia, ancora oggi. 
Nonostante ci sia stata una
grande riduzione di testate, dalle 
60-70 mila fino alla guerra fredda a 10

mila, ancora oggi, quelle attuali, 
anche se non venissero più
utilizzate, potrebbero distruggere il
nostro pianeta diverse volte. Tuttavia
l’armamento nucleare, da punto di
vista della gestione e del manteni-
mento è il più costoso che oggi 
abbiamo negli arsenali di tutto il
mondo e, di conseguenza, è un 
armamento che di per sé sposta risorse
pubbliche sulle armi, sul manteni-
mento di questi arsenali. Risorse che
invece potrebbero essere utilizzate per
la cura delle persone, per il
lavoro, per l’ambiente e, quindi, in un
certo senso già oggi hanno un impatto
negativo e devastante anche se non
vengono utilizzate”.

Quale è la situazione attuale in materia
di disarmo nucleare? Quali sono le 
criticità? Quali le speranze?

L’aver portato al termine l’iniziativa
umanitaria, che poi è sfociata nel 
trattato di proibizione delle armi 
nucleari votato il luglio 2017, ha
cambiato un po’ lo scenario. Per
anni, nonostante tutti i paesi a voce
dicessero “noi vogliamo il disarmo
completo”, c’è stata una situazione di
stallo con i precedenti trattati e  
norme internazionali. Questo stallo non
ha solo contratto un disarmo vero, ma
ha addirittura fatto riprendere l’azione
verso l’armento nucleare. Noi 
lavoreremo certamente in modo che il
trattato diventi universale, che entri in
vigore e che venga approvato dalla
maggior parte dei paesi, però siamo
ben convinti che ci possano essere
anche altre le strade per cui si arriverà
ad un disarmo nucleare completo. Altre
strade sono possibili, ma adesso sono
ancora più possibili proprio perché la
presenza del trattato, la presenza del
premio Nobel, il nuovo avviso interna-
zionale, hanno ridato vigore a questo
percorso che per un po’ di tempo è
stato sonnecchiante. Da questo punto
di vista, sono positivamente favorevole

e credo che si possa rimettere in gioco
anche un ruolo attivo dell’Italia, che
per anni è stata alla finestra su questo
tema.

Quali sono gli effetti degli appelli di
Papa Francesco per l’abolizione delle
armi atomiche?

Sicuramente favorevoli. Ricordiamo
che il Papa ha dato il proprio messaggio
a maggio, all’inizio delle negoziazioni
che poi hanno portato al trattato e 
questo fa presa sull’opinione pubblica
internazionale che riconosce in
papa Francesco un leader molto 
ascoltato, uno dei pochi leader interna-
zionali che ci sono adesso e, 
ovviamente, questo ha un impatto
maggiore nei paesi dove la presenza
cattolica è anche rilevante, anche se la
voce del Papa è ascoltata anche al di
fuori dell’ambito cattolico. Il Vaticano,
inoltre, è stato il primo paese ad aver
firmato e ratificato il trattato stesso.
Ancora più positivo è stato il messaggio
del Santo Padre ai partecipanti del
Simposio che il Vaticano ha voluto
dedicare alle armi nucleari e al disarmo
nucleare. È stato importante spostare 
ancora più in là la condanna
delle armi nucleari, dato che prima per
la Chiesa Cattolica era una condanna
all’uso delle armi nucleari ma oggi è
diventata anche solo al possesso
delle armi nucleari, proprio perché
l’armamento nucleare è costoso,
problematico e impattante già per il
fatto che esiste e che un
paese lo abbia in dotazione. Tutto 
questo, infatti, sposta risorse e 
costituisce una minaccia molto forte
per gli altri paesi . Per questo è molto
importante quello che il Papa sta 
dicendo su questa problematica.

IL DISARMO NUCLEARE La guerra: mito e tragedia del genere umano
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STUDENTI RESIDENTI

AMADIO GIORGIO - Poggio Picenze (AQ)
Medicina (Umberto I) - Univ. La Sapienza

BAIOCCHI GIACOMO - Felino (PR) 
Magistrale in governo e politiche - LUISS

BRAY LUCA - Brindisi (BR) - Medicina 
(Umberto I) - Univ. La Sapienza

CALVELLI SALVATORE - Gioiosa Ionica
(RC) - Biotecnologie - Univ. La Sapienza

DI PASQUALE ROBERTO - Bucchianico
(CH) - Chimica - Univ. La Sapienza

LECI KRISTIAN - Scutari (Albania)  
Medicina (Sant’Andrea) - Univ. La Sapienza

MESSINA ALESSANDRO - Minturno (LT)
Magistrale in banche e intermediari 
finanziari - LUISS

MONACO MARCO - Trapani (TP)  
Informatica - Univ. Tor Vergata

SAADE ROBERT - Homs (Siria)  
Magistrale in architettura (restauro)  
Univ. La Sapienza

TEMPERA EMILIO - Latina (LT) - Scienze
aziendali - Univ. La Sapienza

TRIBUZIO LUCA - Lenola (LT)  
Giurisprudenza - Univ. La Sapienza

VITALE VINCENZO - Napoli (NA)  
Magistrale in fisica - Univ. La Sapienza

I nuovi volti 
della comunità

STUDENTESSE RESIDENTI

CARUSO VALENTINA - San Cataldo 
(CL) - Arti e scienze dello spettacolo  
Univ. La Sapienza

KECI SILVIA - Canosa di Puglia (BT) 
Magistrale in chimica analitica 
Univ. La Sapienza

NICOLA NOEMI - Trieste (TS) - Magistrale
in marketing - LUISS

PANICHI CONSUELO - S.Angelo Romano
(RM) - Magistrale in scienze filosofiche
Univ. La Sapienza

RUSSO ELENA - Castel Frentano (CH)
Ingegneria clinica - Univ. La Sapienza

SANTAGATA VALENTINA - Piedimonte
Matese (CE) - Chimica - Univ. La Sapienza

STUDENTI NON RESIDENTI

DI FLORIO VALERIO - Paieta (CH) 
Ingegneria meccanica - Univ. di Bologna

DI PASQUALE CALOGERO - Agrigento
(AG) - Giurisprudenza - Univ. La Sapienza

GHABOUR ANDREA - Roma (RM) 
Giurisprudenza - Univ. La Sapienza

RUIZ NICOLò - Campobello di Licata 
(AG) - Scienze economiche e bancarie 
Univ. di Siena

SHAHID M. SAAD - Bolzano (BZ) 
Ingegneria Meccanica - Univ. Stoccarda
(Germania)

STUDENTESSE NON RESIDENTI

CECCARINI GIULIA - Roccastrada (GR) 
Giurisprudenza - Univ. Luigi Bocconi

COLLEVECCHIO DANIELA - Roseto degli
Abruzzi (CH) - Servizio sociale 
Univ. di Chieti

DI CRISCIO CARMEN - Riccia (CB) 
Scienze biologiche - Univ. del Molise

LORUSSO CLAUDIA - Andria (BT) 
Lettere moderne - Univ. di Bari

QUARATINO IRENE - Altamura (BA) 
Architettura - Univ. di Bari

VASSALLI MICHELA - Casona di Puglia
(BA) - Mediazione linguistica
Univ. La Sapienza

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Presidente:
Card. Achille Silvestrini

Vice Presidente, responsabile:
Mons. Claudio Maria Celli

Psicologi:
Giuseppe Rociola, Nunzia Martucci, 

Renato Pisanti

Una comunità che cresceI NUOVI AMMESSI
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IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

In continuo dialogo con l’Università di Antonio D’Arcangelo

Colloqui culturali:
Carlo Casula, Marco Catarci, Pier Silverio

Pozzi, Lida Pozzi, Massimo Gargiulo, 

Stefano Pepe

Analisi socio-economica:
Fiorenzo Sozio, Agnese Chianese

Colloqui comunitari:
Alessia Bove, Anna Bordin, Anna Maria 

Cimino, Adolfo Perrotta, Vittorio Ruggeri 

Colloqui religiosi:
Mons. Claudio M. Celli, Padre Salvatore

Sessa, Don Diego Zanda

Accoglienza e smistamento:
Alessandro Leopardi, Matteo Piu, Roberta

Pilato, Federica Ventola, Roberta Ruiz

Organizzazione, raccolta dati e 
documentazione:
Gabriele Corveddu

> Luca Pietromarchi e mons. Claudio Maria Celli

Anche quest’anno a Villa Nazareth si è
riproposto il consueto appuntamento di
inaugurazione dell’anno accademico.
Ad arricchire questo momento è stata
la presenza di Luca Pietromarchi, 
neoeletto magnifico rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Roma Tre.  Nella
prima fase dell’incontro sono stati
esposti i princìpi fondanti della nostra
Comunità, partendo dalle parole del
cardinal Tardini per arrivare sino ai
giorni nostri. È indispensabile, infatti, 
volgere lo sguardo all’esempio del 
nostro Fondatore per portare avanti
proprio quei valori che illuminano 
e guidano il nostro cammino. 
Insostituibile sono a tal proposito le
parole del cardinal Tardini: “Abbiamo
scelto i bambini più poveri e tra loro i
più intelligenti, per una educazione 
completa e ben fatta… C’è bisogno di

apostoli, cioè di persone intelligenti,
colte, virtuose, disinteressate, ricche di
iniziative e di spirito di sacrificio, che
sentano vivo il desiderio di far del bene
agli altri”. Anche se ai bambini 
si sostituiscono oggi studenti 
universitari, questo messaggio 
rimane, comunque, fondamentale. 
Anzi, l’attualità di tali parole si 
manifesta nella quotidianità della 
vita comunitaria, non limitata 
esclusivamente alla dimensione 
accademica. È proprio in occasioni del
genere, che mondo accademico e Villa
Nazareth si incontrano, si confrontano
e continuano a portare avanti un 
dialogo importantissimo e benefico per 
entrambi. Su questo versante Luca 
Pietromarchi ha espresso la sua 
ammirazione per Villa Nazareth, 
sottolineando l’importanza di 

istituzioni e realtà improntate a sani e 
virtuosi princìpi, che consente un 
fertile confronto tra i più disparati 
settori del sapere. Questi, infatti, ha 
ritenuto fondamentale la sussistenza di
una dimensione dialettica, grazie alla
quale si evita il rischio di rimanere
chiusi nella propria disciplina senza
avere la possibilità di volgere lo
sguardo all’interezza della realtà e, 
soprattutto, ai suoi problemi. In 
conclusione, la realtà universitaria 
e Villa Nazareth condividono 
innegabilmente numerosi aspetti 
fondamentali, ma ciò non deve 
costituire un punto di arrivo, bensì un
punto da cui partire per avvicinarsi 
reciprocamente e trarne da ciò un 
comune beneficio.
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Sabato 30 settembre e domenica 1 
ottobre si è svolta a Villa Nazareth la
seconda edizione della “Due giorni 
formativa per i membri delle terne 
locali”: l’occasione, che ha coinvolto
insieme ai rappresentanti dei Gruppi
Locali sparsi sul territorio nazionale
anche alcuni esponenti della 
Fondazione e dell’Associazione, si è 
rivelata assai utile per raccogliere 
pareri e riscontri circa le attività 
dell’anno scorso ma anche per 
condividere gli orientamenti logistici e
tematici per gli incontri che si 
svolgeranno nell’anno accademico
2017-2018. Se, infatti, il tema-guida
proposto dall’Associazione per l’anno
del 70mo anniversario della fondazione
di Villa Nazareth è stato quello delle
“Nuove povertà”, affrontato in sede
locale a partire da prospettive e punti
di vista differenti, per quest’anno la
Comunità tutta è impegnata a riflettere
sulle forme e sugli stili della presenza
cristiana oggi, in un mondo così 
poliedrico e differenziato. Così, anche
in una sede di frontiera e di periferia
come quella delle realtà locali, Villa
Nazareth cerca di stimolare una 
riflessione sulle modalità più 
appropriate per sapere essere testimoni
credibili del Vangelo in una società 
mutevole e spesso poco compatta come

quella che si vive nelle nostre città. Ad
offrire spunti importantissimi 
sull’argomento sono stati Maria 
Cristina Girardi e Vincenzo Rosito, che
già avevano proposto il tema affrontato
dagli studenti durante il seminario 
autunnale, e che hanno saputo 
consegnare ai partecipanti alla due
giorni formativa alcune indicazioni e
suggestioni per la scelta dei temi degli
incontri culturali da affrontare nelle
varie realtà territoriali. 
Inoltre, i rappresentanti delle terne
hanno potuto presentare l’andamento
delle attività del proprio gruppo 
evidenziando gli aspetti positivi ma
anche le criticità relative all’organizza-
zione degli incontri. Al di là delle 
numerose difficoltà sul piano organiz-
zativo, della fatica di recuperare o, a
volte, risanare, vecchi contatti tra le
tante persone che hanno incrociato
Villa Nazareth e la Comunità stessa,
tutti i presenti hanno sottolineato la
grande importanza delle attività locali
come luoghi di incontro per far rivivere
lo spirito comunitario sul territorio 
nazionale, ricucendo e consolidando
quei rapporti di amicizia che Villa 
Nazareth chiama a vivere come 
occasioni preziose di testimonianza
cristiana. Si è discusso anche di 
avvicendamento di incarichi nelle terne

di coordinamento locale, del tema del
finanziamento delle attività (ad oggi
unico e brillante esempio di sinergia tra
Fondazione e Associazione sul piano
economico), della necessità di 
adoperare le reti già esistenti nel 
territorio per la promozione del bando
di concorso e per l’accompagnamento
degli studenti non residenti attraverso
un tutorato individuale che coinvolga i
membri più adulti del gruppo a 
sostegno dei più giovani. Presente ad
entrambe le giornate di lavori, anche
mons Claudio ha sottolineato durante
uno dei momenti di formazione che,
attraverso i Gruppi locali, Villa 
Nazareth può e deve diventare 
fermento operante nella società a 
servizio dei più deboli e dei poveri.  
Le due giornate si sono concluse con la
Santa Messa insieme agli studenti e poi
con il pranzo comunitario: prima 
ancora che essere un momento di 
pianificazione e di organizzazione, esse
hanno rappresentato una preziosa 
occasione di incontro e di dialogo 
intergenerazionale. È nello stesso clima
di amicizia e condivisione, sperimen-
tato dai membri delle terne in questa
occasione, che si auspica possano 
realizzarsi tutti gli incontri locali 
previsti per il prossimo anno 
accademico.

L’ESPERIENZA DEI GRUPPI LOCALI

Bilanci e prospettive di Chiara Antonucci e Angelo Tumminelli

> Incontro dei membri delle terne locali.
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ASSOCIAZIONE Gli appuntamenti dell’Associazione
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Il 19 novembre si è svolta a Villa 
Nazareth l'assemblea annuale 
dell'Associazione, che ha visto 
contemporaneamente l'elezione del
nuovo Vicepresidente. Mons. Claudio ha
aperto i lavori con una riflessione 
spirituale richiamando la Comunità alla
necessità che Villa sia un centro di
ascolto della Parola, per cui ha 
proposto una scuola di Lectio Divina in
casa da tenersi una volta al mese, a cui
i lontani possano partecipare anche in
streaming. Girardi, che ha presieduto i
lavori, ha dato conto di alcune delle
questioni su cui l'Assemblea è chiamata
a deliberare, come la necessità di 
rivedere alcuni aspetti del Regolamento
come l'aggiornamento dell'attuale 
sistema per le elezioni, pensare ad
esempio all'introduzione del voto 
elettronico. È stato approvato il 
proseguimento dell'itinerario artistico
dello scorso anno, non del tutto 
realizzato sull'arte contemporanea e il
sacro. Moretti ha illustrato ai presenti
alcuni dei punti su cui ha lavorato il
Consiglio quest'anno, con le relative
proposte a medio termine: la prosecu-
zione del lavoro del gruppo dei giovani
laureati, il consolidamento dei gruppi
locali, la questione dell'appartenenza
all'Associazione di chi da molti anni
non partecipa alla vita comunitaria. Si

sono ipotizzate forme di appartenenza
diversa all'Associazione, che tengano
conto del grado di partecipazione che la
singola persona può o si sente di dare.
Di Nonno ha illustrato il bilancio del
2016 e quello provvisorio del 2017. È
seguita una vivace discussione sui
compiti che spettano al Consiglio, in
questo ultimo anno di incarico, ma 
soprattutto sul desiderio di ripartire
con rinnovato entusiasmo, ricordando
la natura di rete amicale della 
Comunità e il suo essere depositaria
della memoria e responsabile del futuro
di Villa Nazareth. Si è parlato della 
necessità di lavorare all'archivio di VN,
di migliorare la comunicazione 
arricchendo il sito, di rispondere alle
necessità dei neolaureati, che al 

momento sono nella situazione di
maggiore fragilità. Si è, infine, 
proposto e approvato di intitolare la 
biblioteca di Villa Nazareth a Giorgio 
Meiorin. Al termine dei lavori 
Laura Bedeschi, presidente della 
Commissione elettorale ha dato i 
risultati delle elezioni e proclamato
Massimo Moretti nuovo Vicepresidente
dell'Associazione. A Massimo vanno i
migliori auguri per il compito che lo
aspetta, ma un grazie particolare è per
il Vicepresidente uscente Luca 
Monteferrante, per la dedizione e il 
lavoro svolto per Villa in questi anni.

ELEZIONE DEL NUOVO VICEPRESIDENTE

L’ assemblea annuale dell’ Associazione di Maria Cristina Girardi

> Card. Achille Silvestrini, presidente dell’Associazione

      

Massimo Moretti è entrato a Villa 
Nazareth nel 1997. È iscritto 
all’Associazione dal 2002 ed è stato
eletto per tre volte nel Consiglio. Nel
2009, insieme a Vincenzo Maffei, ha
fondato il gruppo famiglie, portando
avanti e sperimentando diverse 
iniziative. È dottore di Ricerca in
Scienze Storiche (2008) e dottore di 
Ricerca in Strumenti e metodi per la
Storia dell’Arte (2011). Dal 2014 è 
abilitato al ruolo di Professore 

universitario di II fascia. Attualmente è
docente di Storia dell’arte e di Storia e
Filosofia all’Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare e docente di Storia
dell’Arte moderna di Roma e del Lazio
presso il Dipartimento di Storia 
dell’Arte della Sapienza, Università di
Roma. Dal 2006 è sposato con Giorgia
ed è padre di Giovanni e Bianca.        

MASSIMO MORETTI
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di Marcello Marcello

INIZIATIVE CULTURALI La gita culturale e il ritiro spirituale 

Domenica 5 novembre, in occasione della
prima gita culturale del nuovo anno 
accademico, parte della comunità degli
studenti di Villa Nazareth si è recata
presso la valle dell’Aniene, culla delle
prime case monastiche fondate dal 
patrono d’Europa, San Benedetto da 
Norcia. Subiaco, cittadina scelta dal Santo
per condurre tre anni di vita eremitica, fu
la sede prediletta per la fondazione di ben
dodici cenobi, tra i quali spiccano per 
importanza storica, religiosa e culturale i
monasteri dello Speco e di Santa 
Scolastica. Incassato nella roccia del
monte Taleo a strapiombo sulla valle 
sottostante, il monastero di San Benedetto
(o dello “Speco”) è stata la prima delle
mete che gli studenti ammirato: come
suggerisce il nome stesso, il monastero
sorge tutto attorno al “sacro speco” ossia
nella cavità rocciosa in cui il Santo 
trascorse i suoi tre anni di vita eremitica e
tutt’oggi risulta essere una mirabile opera

di ingegno dell’XI secolo. Dopo una salita
a tratti irregolari il visitatore può entrare
nel monastero composto da due chiese
sovrapposte e da cappelle e grotte,
interamente affrescate in epoche diverse
nelle quali si può ripercorrere la vita del
Santo, dei suoi miracoli e della regola 
peculiare dei monaci benedettini.
Terminata la visita guidata i ragazzi, scesi
nella valle di Subiaco, hanno proceduto
verso il monastero di Santa Scolastica. A
quest’ultima, amata sorella gemella di
San Benedetto, è dedicato il più grande tra
i monasteri della valle, edificato nei pressi
dell’antica villa di Nerone, nonché l’unico
sopravvissuto ai terremoti e agli attacchi
dei Saraceni. Originariamente dedicato a
San Silvestro, il monastero di Santa 
Scolastica stupisce il visitatore per la 
notevole varietà di stili architettonici che
la caratterizzano: un ingresso, sul quale
figura la scritta Ora et Labora, con 
strutture del XX secolo, introduce nel

primo chiostro o “Chiostro Rinascimen-
tale” del secolo XVI, dal quale si passa in
un secondo chiostro o “Chiostro Gotico”
del secolo XIV e, infine, in un terzo, detto
“Chiostro Cosmatesco”, del secolo XIII.
All’interno è presente il duomo di Subiaco,
opera di Giacomo Quarenghi, che nel 1769
restaurò la Chiesa in stile neoclassico, 
seguendo la struttura gotica precedente.
L’ultima meta sono state le Grotte di 
Bellegra: queste cavità carsiche sui Monti
Ernici nel Comune di Bellegra (Roma),
sono le uniche grotte naturali presenti nel
territorio del Lazio: seguendo il percorso
turistico, una guida esperta della 
cooperativa “Sotterranei di Roma” ha
guidato la visita evidenziando nei 300
metri percorsi le peculiarità morfologiche
della roccia, la varietà faunistica e le 
manifestazioni di arte rupestre 
pre-protostorica che hanno affascinato il
gruppo per il notevole stato di 
conservazione nonché per la loro rarità.

«Che cos’è dunque la felicità, mio caro
amico? e se la felicità non esiste, che cos’è
dunque la vita?». Così scriveva Giacomo
Leopardi in una lettera indirizzata a 
Jacopssen, datata 23 giugno 1823. La 
ricerca di una vita veramente piena e 
pienamente vera costituisce la ragione di
ogni sforzo umano, per cui, spesso 
inconsciamente, si è sempre mossi da un
bene, visto o sperato. L’uomo a differenza
degli animali non ha soltanto bisogni 
fisiologici, ma ha anche desideri, poiché è
quel livello della natura nella quale essa
prende coscienza di sé, ponendo domande
sul significato della vita e del mondo. 
Il ritiro di Avvento, che si è svolto ad 
Ariccia dall’8 al 10 dicembre, ci ha 
interrogati su  una questione cruciale: se
l’uomo è fatto per una vita piena e bella,
nella nostra vita noi che cosa attendiamo?
Porsi questa domanda significa mettere a
nudo il nostro cuore, le nostre voglie, i
nostri desideri, paragonandoli con una
profonda esigenza umana: la felicità. 
Nella seconda parte del ritiro si è mostrato

come una risposta al nostro desiderio 
profondo in realtà c’è, così l’uomo non è
lasciato solo nel suo bisogno di essere 
veramente felice. L’incarnazione del
Verbo di Dio in Gesù di Nazareth è la 
risposta divina alla sete di significato del
cuore umano. Una risposta tuttavia 
presuppone una domanda poiché, come
osserva acutamente Reinhold Niebuhr,
«niente è tanto incredibile quanto la 
risposta a una domanda che non si pone».
La drammatica situazione del secolarismo
moderno ci ha fatto smarrire il desiderio
profondo a cui solo Dio risponde. Il vero
dramma dunque non è semplicemente che
le nuove generazioni non si appassionino
più alle grandi questioni, ma che corrano
il rischio di non sapere più cosa vogliano
realmente. Smarrimento, insoddisfazione
e solitudine sono pertanto i sintomi di un
problema ben più profondo, radicato nella
mancanza del gusto del vivere e nella 
disperazione che la felicità esista davvero. 
Il Cristianesimo, questo grande 
sconosciuto, ha ancora una linfa vitale da

trasmettere sopra le ceneri di ideologie
passate e davanti alle fragili maschere di
quelle attuali. L’attesa cristiana è fondata
su un’esperienza, quella che il credente fa
nella comunità che riconosce Gesù vivo
oggi. Il cristiano non è un visionario, ma
un uomo comune che, investito da un
grande amore, è certo che la felicità esiste. 

SPIRITUALITÀ L’attesa cristiana è piena di certezza di don Luigi Castangia

SUI PASSI DEL PATRONO D’EUROPA

Luoghi e suggestioni nella valle dell’Aniene di Massimiliano Barracu

DON ROBERTO 
FORNACIARI

Facciamo i nostri migliori auguri a
don Roberto Fornaciari per la sua
elezione a Vice Priore della comunità
monastica di Camaldoli. Chiede,
inoltre, di ricordarlo nelle nostre
preghiere affinchè il suo nuovo 
ministero possa essere per il bene
della comunità monastica e di tutti i
fedeli che la frequentano.
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Tutto è iniziato con un’intuizione di don
Mirko, professore ordinario e segretario
del rettore magnifico della Pontificia 
Università Lateranense: inviare gli 
studenti laici come missionari per un
mese ai confini del mondo. Così nasce il
progetto chiamato 12XLui che è ormai 
arrivato quest’anno alla sua quarta 
edizione. Al primo anno di corso ho deciso
quindi di partecipare, senza poter 
scegliere né il compagno di viaggio né la
destinazione. La destinazione che Don
Mirko ha scelto per me è il Timor 
Orientale. Timor Est è uno Stato che 
comprende la parte orientale dell’isola di
Timor, nelle piccole isole della Sonda, a
nord dell’Australia. Colonia portoghese
dal 1512, autoproclamatasi indipendente
all’indomani della Rivoluzione dei 
Garofani in Portogallo, nel dicembre del
1975 fu poi invasa dall’Indonesia che
mantenne il controllo dell’isola fino al
1999 lungo vent’anni di guerra civile.
Grazie all’attività diplomatica del 
Portogallo e della Santa Sede a seguito del
massacro di Santa Cruz, operato dalle
truppe indonesiane nel 1991 a Dili, la 
comunità internazionale volse lo sguardo
a Timor, intervennero quindi le Nazioni
Unite che organizzarono un referendum
per l’indipendenza nel settembre del
1999. Timor Est ottenne ufficialmente
l’indipendenza il 20 maggio del 2002. Ora
è un paese democratico la cui quasi 
totalità degli abitanti professa la religione
cristiana cattolica. Il Timor Orientale
versa però ancora in condizioni 
davvero difficili, l’economia si basa 
principalmente sulla pesca e sull’ 
agricoltura di sussistenza e gran parte dei
prodotti sono importati dall’Indonesia o
dalla vicina Australia. Di recente sono
stati scoperti giacimenti di petrolio e di

gas naturale, oggetto di una contesa da
poco risoltasi con l’Australia, essi nei
prossimi anni potrebbero essere un’
opportunità determinante per lo sviluppo
di Timor. La destinazione del mio viaggio

missionario è stata la comunità 
parrocchiale di Maubisse, un villaggio fra
le montagne più alte di Timor, una zona
abbastanza fredda nella quale molte 
persone vivono tuttora in capanne fatte di
paglia e fango. Sono rimasto a Timor per
un mese, tra agosto e settembre, ho 
abitato della casa parrocchiale aiutando il
parroco in molte faccende pratiche e ho
insegnato portoghese nella scuola 
secondaria cattolica di Maubisse, Il 
portoghese è infatti la lingua ufficiale di
Timor Est assieme al Tetum, ma ben
poche persone sono in grado di 
esprimersi correttamente o addirittura 
di comprenderlo. Durante il mese 
trascorso in Timor Est ho visto e 
conosciuto tante persone in 
condizioni così difficili che per loro
l'unica speranza è davvero solo quella
escatologica. Ho visto bambini devastati
dalle malattie che vanno in scuole che a
malapena si reggono in piedi, ho 

ascoltato i racconti di dolore di un popolo
che ha vissuto fino a meno di vent'anni fa
una guerra crudele e devastante, ma che
sa lasciarsi alle spalle l’odio verso i loro
vicini. Ho visto le celle delle prigioni nelle
quali venivano rinchiusi i prigionieri 
politici grandi appena l'apertura delle
braccia di un uomo, segnate dai graffiti di
croci e preghiere. Qualcuno potrebbe
chiedersi in quel momento dov'era Dio?
Io invece mi chiedo piuttosto dov'era
l'uomo quando il suo fratello soffre?
Una volta, al termine di una mia lezione,
un ragazzo mi ha detto che gli piaceva
studiare il portoghese perché lui da
grande voleva fare l'ufficiale di governo.
Io non so se quel ragazzo realizzerà il suo
sogno, ma sono orgoglioso di essere stato
per lui un'occasione formativa, di aver
alimentato questo suo sogno. Si potrebbe
dire che una missione è andata a buon
fine quando si riesce ad aiutare tutti,
quando si costruiscono grandi opere: io la
penso diversamente anche solo per un 
ragazzo vale la pena! «Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete
fatto a me». (Mt 25,40) Gli ultimi giorni
li ho passati a Dili, la capitale, e  sulla
spiaggia sotto l’enorme statua di Cristo
Re, regalo dell’Indonesia per inaugurare
la pace guardavo l'oceano pensando al
fatto che quando ricevetti l'invio 
missionario non avevo mai sentito 
parlare del Timor orientale; là in mezzo
al Pacifico però vi sono molte altre 
nazioni: le Isole Salomone e oltre ancora
dove il sole si perde fra le onde, Vanuatu,
Samoa, Kiribati...terre di cui il mondo si è
dimenticato, terre di popoli di cui 
nessuno ode il grido. Ma Dio sta con i 
dimenticati, a Lui la loro voce arriva 
nitida.

di Marcello Marcello

Attività missionariaESPERIENZE ALL’ESTERO

Timor Est ”erasmus” della carità 

> Marcello e il referente del luogo
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I titoli conseguiti nell’ultimo semestre
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Matrimonio di Francesco buè e Valentine lorentz, 
celebrato da mons. Claudio Maria Celli, chiesa di
San Giovanni a Porta Latina (RM). 19/09/2016

Nascita di niccolò, figlio di Valeria e Giuseppe Ullo.
06/09/2017

50° anniversario di matrimonio di pier Silverio e
lida pozzi, celebrato a Villa Nazareth da mons.
Claudio Maria Celli e don Giuseppe Bonfrate.

09/09/2017

Nascita di michele di monte, figlio di Roberto e
Vita Lauriero. 20/09/2017

25° anniversario di matrimonio di michele e 
Cinzia loiudice, celebrato a Villa Nazareth da
mons. Claudio Maria Celli. 23/09/2017

Nascita di matteo, figlio di Marina e Maurizio 
Moretti. 28/09/2017

Matrimonio di lucia ritrovato e Stefano orfei, 
basilica di San Crisogono, Roma. 30/09/2017

Battesimo di matilde randon, figlia di Nicola e
Giovanna Cimenti, Duomo di Thine (VI).

01/10/2017

Nascita di elisabetta lombardo, figlia di Michael
e Alessandra Franco. 17/10/2017

Battesimo di Valerio domenico tardini, figlio di
Giulio e Anna Shulha, Villa Nazareth. 28/10/2017

Battesimo di elisa paglialonga, figlia di Roberto e
Sara Pennatini, Chiesa Carmelitani di Bolzano.

04/11/2017

Nascita di aurora lotti, figlia di Serena e Sandro
Lotti. 5/12/2017

> Battesimo di Valerio Domenico Tardini

EVENTI

DAVIDE NAVARRA - Medicina e chirurgia 
Tesi: La presentazione atipica della malattia 
celiaca nel paziente pediatrico: utilità clinica
dello screening nei soggetti con stipsi cronica.
Univ.  La Sapienza di Roma 21/07/2017

JASHWANNI GREWAL - Economia 
Tesi: Comunita di Territorio. The role of 
Olivetti Community centers in the post-war Italy.
Univ.  Luigi Bocconi di Milano 21/07/2017

GIULIA SANTI - Economia e finanza 
Tesi: Dalla tutela della biodiversità finanziaria
alla riforma delle BCC. Cooperating in building
the future? - Univ.  LUISS Guido Carli

28/07/2017

GIUSEPPE VARRICCHIONE - Medicina e 
chirurgia - Tesi: Valutazione del  grasso 
intrapancreatico in pazienti affetti da diabete
mellito di tipo 2: aspetti clinici e fisiopatologici.  
Univ.  La Sapienza di Roma 28/07/2017

VALENTINA PIRAS - Medicina e chirurgia 
Tesi: Predizione di esiti funzionali in pazienti con
un recente esordio psicopatologico.
Prof. Massimo Biondi e prof. Roberto Delle
Chiaie - Univ.  La Sapienza di Roma

31/07/2017

ALESSANDRO MERCURIO - Energy enginee-
ring - Tesi: Impact of TiO2 electron trasport layer
properties on Perovskite solar cells. 
Universitat Politecnica de Catalunya e Ecole 
Politecnique Paris-Saclay 22/09/2017

ADOLFO PERROTTA - Medicina e chirurgia
Tesi: Indice di resistenza renale in pazienti con
sindrome coronarica acuta: associazioni con 
parametri metabolici, infiammatori e di 
aterosclerosi. - Univ.  La Sapienza di Roma

27/09/2017

ROBERTO MICERA - Ingegneria meccanica
Tesi: Ottimizzazione di un impianto SyEXC, con
gassificazione di RDF e fanghi di depurazione.
Politecnico di Bari 11/10/2017

ROBERTA PILATO - Medicina e chirurgia
Tesi: Protesi di anca mininvasive nei pazienti
obesi. Studio clinico comparativo con gli steli 
tradizionali. - Univ.  Cattolica del Sacro Cuore di
Roma 18/10/2017

DOMENICO SCIANDRA - Ingegneria civile  
Tesi: Valutazione e riabilitazione di un edificio
scolastico in muratura. - Univ.  La Sapienza di
Roma 23/10/2017

ANNA BORDIN - Medicina e chirurgia - Tesi: La
gestione dell’ipotiroidismo nel setting della 
medicina generale: studio osservazionale alla
luce delle nuove opportunità terapeutiche al 
fine di valutare efficacia e compliance, 
anche in considerazione delle interazioni 
dell’assorbimento farmacologico. 
Univ.  La Sapienza di Roma 25/10/2017

ELEONORA CAMPI - Biotecnologie farmaceuti-
che - Tesi: Formazione di derivati del glicerolo
negli alimenti: un rischio emergente. 
Monitoraggio sulla presenza nelle produzioni 
nazionali. - Univ.  La Sapienza di Roma

26/10/2017

GIOVANNI CELANO - Ingegneria meccanica
Tesi: Analisi delle prestazioni e delle emissioni 
inquinanti di un motore Diesel alimentato con olio
alimentare esausto. - Univ.  La Sapienza di Roma

26/10/2017

VALENTINA MEZZA - Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche - Tesi: Valuta-
zione dei criteri di necessità, fattibilità ed 
economici nella progettazione di una struttura di
radioterapia. - Univ.  La Sapienza di Roma

28/11/2017

FABRIZIA LUCARELLI - Ingegneria clinica 
Tesi: Organ care System Heart, Transmdic.
Univ.  La Sapienza di Roma

16/05/2017

SILVIO FILOSA - Filosofia - Tesi: Aprirsi al 
trascendente. -  Pontificia Univ. Gregoriana

27/06/2017

MARIANGELA ROSATO - Scienze politiche 
Tesi: Il rapporto teatro e sociologia nella 
contemporaneità. - Univ. degli Studi di Roma Tre

01/03/2017

VITAMARIA PAPA - Lingue e civiltà orientali 
Tesi: Koiwai No Ikka, la famiglia Koiwai di 
Miyamoto Yuriko: aspetti della condizione 
femminile in Giappone. - Univ.  La Sapienza di
Roma 25/09/2017

LORENZO MICHELI - Lettere classiche 
Tesi: Creso e i santuari greci. - Univ. La Sapienza
di Roma

25/09/2017

ILARIA DI SANNIO - Ingegneria clinica
Tesi: Studio e dimensionamento di un 
ventilatore polmonare per terapia intensiva. 
Univ.  La Sapienza di Roma 06/11/2017

MARTINA MURABITO - Storia e conservazione
del patrimonio artistico e archeologico 
Tesi: “Napoleone dona il codice delle leggi alla
dea Roma” di Luigi Agricola al Museo
Napoleonico. - Univ.  La Sapienza di Roma

06/11/2017

MATTIA ROSA - Infermieristica - Tesi: La 
donazione d’organi e tessuti. Revisione della 
letteratura sui metodi di educazione sanitaria
svolti dagli infermieri. - Univ. Tor Vergata di Roma

13/11/2017

MATTEO MANCINI - Dottore di ricerca in elet-
tronica applicata. - Univ. degli Studi di Roma Tre. 

24/05/2017

FRANCESCO BUè - Vincitore del Premio Bruno
Gentili per la sua tesi di dottorato sulla Metrica,
Ritmica e Musica greca antica.

08/09/2017

SACRAMENTI E NASCITE

LAUREE TRIENNALI

LAUREE SPECIALISTICHE

ALTRI TITOLI
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La notizia della morte di suor Barbara per
noi che siamo stati alunni a Villa Nazareth
ci ha addolorato profondamente.
Abbiamo sperato di poter incontrare di
nuovo lei, sister Joan, sister Jean e sister
Grace Ann qui a Roma in occasione della 
visita di Papa Francesco a Villa Nazareth
nella ricorrenza dei settanta anni dalla sua
fondazione, ma a causa dello spostamento
della data, le suore non sono potute venire.
Ci è molto dispiaciuto; c’è uno stretto 
legame che unisce Villa Nazareth alle suore
di carità di Cincinnati che anche con il 
passare del tempo non si è mai affievolito e
avremmo voluto condividere con loro la
gioia di poter festeggiare questa ricorrenza. 
Sr. Mary Omer, sr. Anna Monica, sr. Mary
Rose, sr. Augustine, sr. Barbara, sr. Jean, sr.
Grace Ann, sr. Grace Elizabeth sono ancora
nella nostra memoria come pure tutte le
consorelle che le hanno supportate 
rimanendo nella casa madre di Cincinnati. Ci
hanno accompagnato, come madri e sorelle
maggiori, negli anni della nostra giovinezza
insegnandoci e condividendo con noi studi e
giochi oltre a prendersi cura della gestione
di Villa Nazareth e contribuendo generosa-
mente al suo fabbisogno economico.
Nell’ultimo incontro a Roma, qualche anno

fa, sr. Barbara ci raccontava la sua 
esperienza a Villa Nazareth e come anche
per loro il soggiorno a Villa era stato un 
continuo confronto con abitudini e 
atteggiamenti culturali talvolta diversi dagli
standard americani ma ugualmente positivi
e fruttuosi per la loro cultura e formazione.
Abbiamo seguito negli anni le attività delle
“nostre” suore nel mondo, in Nicaragua, in
Colorado, in New Mexico, all’Onu, tra gli
emigranti, i clandestini, i poveri, gli esclusi,
sempre a favore degli ultimi, dei bambini,
contro la guerra e per la pace nel mondo. E
questo ci ha riempito il cuore di gioia. Alle
persone che ci stanno vicini abbiamo 
sempre detto con orgoglio “Queste sono le
nostre suore!”.
Sr. Barbara è ora con le altre consorelle che
l’hanno preceduta nella casa del Padre. Noi
tutti che l’abbiamo conosciuta desideriamo
esprimervi la nostra vicinanza e il nostro 
affetto con una preghiera particolare in 
suffragio della sua anima sicuri che lei non
mancherà di essere ancora con voi e con noi
nella vita di tutti i giorni.

I suoi boys di Villa Nazareth (Tonino 
Casamassimi, Nino Castrovillari, Placido 
Putzolu, Giuseppe Tonizzo, Paolo Saolini, 
Luciano Santi, Piero Ballanti, Enrico Dossi,

Renato Cibin, Gianni Baldi, Michele 
Guastaferro, Massimo De Marchis, ecc.)

Scomparsa della Sig.ra nicoletta tez, 
moglie di Remigio Bagnarol, ex alunno del
primo gruppo accettato a Villa Nazareth nel
1946.

20/09/2016

Scomparsa della Sig.ra Vitina Castellano
perruni, madre del nostro caro associato 
Nicola.

12/08/2017

Scomparsa del Sig. manrico Gianni , fratello
del nostro associato Donatello.

19/08/2017

Scomparsa del Sig. biagio Fiore, padre del
nostro associato Nicola.

23/08/2017

Scomparsa del Sig. Francesco Giampietro,
padre di Letizia, nostra associata ed ex
alunna.

20/11/2017

Scomparsa della Sig.ra delfina Floris, madre
della nostra ex alunna Michela.

4/12/2017

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.

Caro Giorgio, mi sento di dire queste parole,
solo perché ho la certezza che mi ascolti ma
non puoi interrompermi. Se lo potessi, mi
faresti tacere, perché anche solo parlare di
te ti faceva arrossire, ti metteva in 
imbarazzo: al contrario di tanti uomini 
piccoli che si fanno grandi, tu, che eri un
uomo grande, ti facevi sempre piccino.
Abbiamo attraversato insieme, con tanti
amici oggi presenti, gli anni di Villa 
Nazareth: abbiamo ricevuto il dono gratuito
di una formazione culturale e religiosa in un
ambiente ricco di stimoli e di proposte e tu,
forse più di tutti noi, hai saputo metterlo a
frutto ed incarnare quella “diaconia della
cultura”, che non hai usato come strumento
di carriera o di sopraffazione, ma come dono
per altri, per chiunque avesse bisogno della

tua parola saggia. Ti abbiamo conosciuto
negli anni della scuola, appassionato scolaro
dagli ottimi risultati ma mai superbo di 
esibirli. Ti abbiamo conosciuto negli anni
dell’università, studente ben presto al livello
dei tuoi stessi insegnanti. Ti abbiamo 
conosciuto quando hai distribuito ai tuoi
alunni il dono della saggezza e della tua 
sapienza. Ti abbiamo conosciuto quando la
fame di sapere ti ha indotto a non fermarti
alla pensione, ma a continuare nello studio
impegnativo dell’ebraico e dell’aramaico,
per poter leggere nella lingua originale quei
testi biblici che erano il nutrimento della tua
fede. Ti abbiamo conosciuto viaggiando 
insieme verso mete di grande richiamo 
spirituale e storico: la tua presenza, la tua
cultura, ci diceva tutto quello che era 
veramente importante vedere, che era
spesso inutile cercare nelle guide.
Ti abbiamo conosciuto per tanti anni, nei

quali ci hai regalato la tua amicizia 
generosa, il tuo sguardo sorridente, la tua
serenità sempre disponibile e contagiosa.
Ti abbiamo conosciuto come un uomo 
gentile e mite, non la mitezza del debole,
ma la mitezza che è frutto di forza interiore,
di saldezza dei principi, di ricchezza del
cuore.
Caro Giorgio, ti abbiamo conosciuto anche
durante la tua malattia, affrontata con 
coraggio e fiducia, fino al momento in cui
alla speranza è subentrato il dolore: se oggi
siamo angosciati, questo rivela anche il 
sentimento di gratitudine che ti dobbiamo,
di orgoglio di esserti stati amici, di fiducia
che il Padre nostro che è nei Cieli ti ha 
accolto nelle Sue braccia. Ed in questa 
certezza, anche se non possiamo 
nascondere il dolore, nasce dentro di noi un
piccolo germe di gioia.

di Renato Cimenti

Giorgio Meiorin
28/09/2017

Sr. Barbara Huber
18/06/2017

Su villanazareth.org è possibile 
trovare i ricordi dedicati a Giorgio

Meiorin da Massimo Gargiulo e 
Antonio Casamassimi.
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UN GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE

KEMIPLAST SRL

IMAGO ARTIS TRAVEL

INTESA SANPAOLO

STUDIO LEGALE 
GAMBIOLI E PARTNER

FONDAZIONE CARIPLO

DAIICHI SANKYO 
ITALIA S.P.A.

FONDAZIONE BPN
PER IL TERRITORIO

POLIFARMA SPA

RADER SPA

MSD ITALIA

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-giornohttps://www.ilmiodono.it/org/ftardini 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

Banco BPM – 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
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