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Sommario
Con questo nuovo numero
diamo vita ad un graduale rin-
novo degli strumenti di comu-
nicazione di Villa Nazareth. Lo
facciamo aggiornando in primo
luogo il suo pilastro, il giorna-
lino, con una nuova copertina e
una diversa organizzazione dei
contenuti: un primo piano de-
dicato agli eventi più significa-
tivi e ai temi di maggiore
interesse, interviste e appro-
fondimenti e un ampio spazio
alla vita comunitaria. C’è an-
cora molto da fare. L’obiettivo è
fare in modo che queste pagine
mantengano vivo il confronto
sui temi affrontati dalla comu-
nità e diventino collante tra ge-
nerazioni: studenti, laureati e
associati sparsi in tutta Italia e
in tutto il mondo.

Pietro è stato a Villa Nazareth | di Monsignor Claudio Maria Celli

Abbiate il coraggio di vivere da testimoni! | le risposte di Papa Francesco

L’abbraccio di Papa Francesco a Villa Nazaeth | di Angelo Tumminelli
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Il lavoro nobilita l’uomo? | di Gennaro Cataldo

Immigrazione, lavoro, sfruttamento e povertà: la voce di Alessandro 
Leogrande | di Valeria Ciocchetti

Chi è il tacchino? | di Gabriele Giuliano, Chiara Strano e Francesco Zinchiri

Nostra Aetate: uno sguardo cristiano ed ebraico | di Valeria Ciocchetti

I pazzi di Dio: da San FIlippo Neri al Museo della Mente | di Michele Brescia

La nostra Budapest | di Arianna Mininni
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A partire dalle periferie | di Angelo Tumminelli
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La visita che papa Francesco ci ha
fatto nel pomeriggio dello scorso
18 giugno è stata, senza dubbio,

un grande e significativo momento per
tutti noi, membri della grande famiglia
di Villa Nazareth che, nel contesto della
celebrazione del 70mo di fondazione,
stiamo riflettendo sul nostro carisma
nel mondo attuale. La nostra storia è
stata sempre legata in maniera parti-
colare al Papa, così come voleva
Mons.Tardini, che sentiva profonda-
mente questo legame con Pietro. Papa
Francesco ci ha lasciato il suo insegna-
mento ricco e stimolante, che sarà no-
stra premura approfondire pian piano
facendo sì che, come lievito, fermenti il
nostro cammino personale e comuni-
tario. Adesso è mio desiderio rilevare
brevemente tre passaggi che  ritengo
importanti e che affido al vostro cuore
pensoso. In cappella, dove il nostro
Cardinale gli ha rivolto le prime parole
di benvenuto  dando prova tangibile
della sua continua presenza affettuosa
in mezzo a noi, il Papa , meditando con
gli studenti la parabola del buon sama-
ritano,  ci ha ricordato che Villa è
“un’Opera dove si favorisce la testimo-

nianza (…) nel silenzio, senza spiega-
zioni, con i gesti..” e ha auspicato che
questa continui ad essere la nostra
missione :”una casa di testimonianza,
di testimonianza a tutti, a tutti”. E ter-
minava con la preghiera “che  il Si-
gnore ci liberi dai dottori che vogliono
presentare la fede di Gesù Cristo con
una rigidità matematica; e ci insegni a
fermarci e ci insegni quella saggezza
del Vangelo: ‘sporcarsi le mani’”. Il se-
condo pensiero lo traggo dalla risposta
data a Valentina Piras che aveva pre-
sentato la prima domanda a nome delle
studentesse. Di fronte al grande rischio
di divenire poco a poco “uomini e
donne parcheggiati nella vita” il Suc-
cessore di Pietro  ci ha detto che per ri-
destare la grandezza e il coraggio di
scelte di ampio respiro bisogna ri-
schiare. “Rischia. Chi non rischia non
cammina. ‘Ma se sbaglio?’ Sbaglierai di
più se tu rimani fermo. (…) Rischia su
ideali nobili, rischia sporcandoti le
mani. (…) Avvicinati ai problemi, esci
da te stesso e rischia, rischia. Altri-
menti la tua vita lentamente diventerà
una vita paralitica; felice, contenta, con
la famiglia, ma lì, parcheggiata”. L’ul-
tima riflessione la ricavo dalla risposta
data a Tonino Casamassimi che L’aveva
interrogato sul nostro impegno nel
mondo e sul nostro servizio al pros-
simo. Papa Francesco, toccando la te-

matica di far fruttificare i talenti,  ci ha
affidato alcune domande: “cosa ho
fatto con i miei talenti, con quello che
ho ricevuto, con quello che il Signore
gratuitamente mi ha dato? Posso fare
di più? Posso dare di più?”. Tratteg-
giando poi il tema legato ad una ‘con-
creta progettualità di accoglienza’
ricordava a tutti noi che “stiamo vi-
vendo una civiltà di porte chiuse, di
cuori chiusi. Ci difendiamo, ci difen-
diamo l’uno dall’altro. (…)Paura di ac-
cogliere. E non parlo soltanto
dell’accoglienza ai migranti … Ma
anche l’accoglienza quotidiana, l’acco-
glienza di quello che mi cerca per an-
noiarmi con le sue lamentele, con i suoi
problemi, e cerca da me una parola di
conforto e anche la possibilità di spa-
lancare una ‘finestrina’ per uscirne
fuori”. Cari amici di Villa vi sono vicino
con grande affetto, contento di aver
potuto rivedere molti di voi dopo tanto
tempo. Anche questo è stato un dono
speciale di Pietro : il ritrovarci insieme,
il guardarci negli occhi e il percepire
che ,nonostante la lontananza e il
tempo che passa inesorabilmente ,
condividiamo gli stessi ideali, apparte-
niamo a una missione più grande di noi
e che da un senso alla nostra vita.  

Monsignor Claudio Maria Celli

> Mons. Claudio Maria Celli assieme a Papa Francesco.

PIETRO E’ STATO A
VILLA NAZARETH

Primo piano
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ABBIATE
IL CORAGGIO
DI VIVERE
DA TESTIMONI!

La scelta e la testimonianza, la
difficoltà di credere nel mondo
di oggi, la gratuità e la vocazione

nel lavoro, le nuove povertà, i talenti e
l’accoglienza, le sfide per le famiglie
nella società odierna, lo spirito di
unione alla base di una comunità. Sono
questi i temi delle domande che la co-
munità di Villa Nazareth ha rivolto a
Papa Francesco lo scorso 18 giugno,
durante la prima visita alla nostra co-
munità per celebrare il 70esimo della
sua fondazione. Sette domande su di-
versi temi a cui il Santo Padre ha rispo-
sto con spontaneità e di cui riportiamo
ampi stralci in queste pagine, ricor-
dando che è possibile leggere per intero
la riflessione fatta in cappella e il dia-
logo integrale con la comunità sulle
pagine del nostro sito internet
www.villanazareth.org

Il coraggio della scelta
Una parola-chiave è: “Noi giovani ab-
biamo bisogno di testimoni credibili”.
E questa è proprio la logica del Vangelo:

dare testimonianza. Con la propria vita,
il modo di vivere, le scelte fatte… Ma
testimonianza di che? Di diverse cose.
Testimonianza, noi cristiani, di Gesù
Cristo che è vivo. […] Io capisco qual è
la testimonianza che i giovani cercano:
è la testimonianza dello “schiaffo”. Lo
schiaffo è una bella testimonianza quo-
tidiana! Quella che ti sveglia, ti dice:
“Guarda, non farti illusioni con le idee,
con le promesse…”. Anche illusioni più
vicine a noi. L’illusione del successo:
“No, io vado per questa strada e avrò
successo”. Del culto del proprio ego. E
quando non abbiamo testimonianze,
forse la vita ci va bene, guadagniamo
bene, abbiamo una professione, c’è un
bel posto di lavoro, una famiglia…, ma
tu hai detto una parola molto forte:
“Siamo uomini e donne parcheggiati
nella vita”, cioè che non camminano,
che non vanno. Come i conformisti:
tutto è abitudine, un’abitudine che ci
lascia tranquilli, abbiamo il necessario,
non manca niente, grazie a Dio…
“Come possiamo ridestare la gran-

dezza e il coraggio di scelte di ampio
respiro, di slanci del cuore per affron-
tare sfide educative e affettive?”. La
parola l’ho detta tante volte: rischia!
[…] Sbaglierai di più se tu rimani fermo,
ferma: quello è lo sbaglio, lo sbaglio
brutto, la chiusura. Rischia. Rischia su
ideali nobili, rischia sporcandoti le
mani, rischia come ha rischiato quel
samaritano della parabola […]

La fatica della fede nel mondo
di oggi
[...] La fede ci fa testimoniare tante cose
difficili nella vita; anche con la vita te-
stimoniamo la fede. Ma non ingannia-
moci: il martirio cruento non è l’unico
modo di testimoniare Gesù Cristo. […]
C’è il martirio di tutti i giorni: il marti-
rio dell’onestà, il martirio della pa-
zienza, nell’educazione dei figli; il
martirio della fedeltà all’amore,
quando è più facile prendere un’altra
strada, più nascosta: il martirio del-
l’onesta, in questo mondo che si può
chiamare anche  “il paradiso delle

PAPA FRANCESCO A VILLA NAZARETH L’intervento del Papa
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tangenti”, è tanto facile: “Lei dica que-
sto e avrà questo”, dove manca il co-
raggio di buttare in faccia i soldi
sporchi, in un mondo dove tanti geni-
tori danno da mangiare ai figli il pane
sporcato dalle tangenti, quel pane che
loro comprano con le tangenti che gua-
dagnano… Lì è la testimonianza cri-
stiana, lì è il martirio: “No, io non
voglio questo!” – “Se tu non vuoi, non
avrai quel posto, non potrai salire più
in alto”. Il martirio del silenzio davanti
alla tentazione delle chiacchiere. […]
San Paolo usa due parole, per indicare
la vita martiriale cristiana, la vita di
ogni giorno: coraggio e pazienza. Due
parole. Il coraggio di andare avanti e
non vergognarti di essere cristiano e
farti vedere come cristiano, e la pa-
zienza di portare sulle spalle il peso di
ogni giorno, anche i dolori, anche i
propri peccati, le proprie incoerenze. […
] Tante volte io mi trovo in crisi con la
fede e alcune volte anche ho avuto la
sfacciataggine di rimproverare Gesù
[...] Un cristiano che non abbia sentito
questo è un cristiano che si accontenta
con un po’ di mondanità.

Il lavoro come luogo di voca-
zione
Tu hai detto una parola che a me piace
tanto: la gratuità. Noi dimentichiamo
spesso questo senso della gratuità, e
dimentichiamo che la gratuità è il lin-
guaggio di Dio […] Una cosa è lavorare
e un’altra è fare cose per profittare e
anche per approfittarsi degli altri. La
cultura del lavoro. In tanti Paesi sotto-
sviluppati c’è la cultura del sussidio: si
aiuta, ma non si insegna a lavorare. A
me fa tanto bene pensare a Don Bosco,
alla fine dell’Ottocento, in quella To-
rino massonica, mangiapreti, povera,
dove i ragazzi erano per la strada… Cosa
ha fatto, lui? È andato con l’acqua be-
nedetta? No. Ha fatto educazione di
emergenza, ha fatto studiare per impa-
rare mestieri semplici, e così entrare
nella cultura del lavoro. Ha visto in quel
rischio una opportunità, in quella crisi
religiosa una opportunità; e ha aperto
un orizzonte umano e religioso, a
quelle persone. Lavoro. Che non è la
stessa cosa che “fare cose”. Il lavoro ci

rende simili a Dio, che è Creatore, ed è
anche un Artigiano. E il lavoro è un
luogo di vocazione, non è un luogo di
stallo, di parcheggio. La mia vocazione
mi porta ad andare avanti nel lavoro,
nella creatività. […]

Le nuove povertà e il «lavoro
schiavo»
[…] Quello che dobbiamo rivedere è lo
stile dell’economia di oggi. Oggi c’è
un’economia che uccide. Nel mondo,
nell’economia mondiale, al centro non
c’è l’uomo, la donna: c’è il dio denaro.

E questo ci uccide. Tu puoi trovare una
mattina d’inverno un senzatetto morto
di freddo in piazza Risorgimento, o
tanti bambini che non hanno da man-
giare per la strada, o anche drogati…
Questo non fa notizia, non fa notizia.
Ma se i punti delle borse di Tokyo, Lon-
dra, Francoforte, New York calano di
due o tre, grande tragedia internazio-
nale! Noi siamo schiavi di questo si-
stema economico che uccide, schiavi e
vittime. Oggi è comune lavorare in
nero, perché se tu non lavori in nero,
non hai lavoro. È comune. Oggi è co-
mune che ti facciano il contratto di la-
voro da settembre a giugno, e poi luglio
e agosto? Mangia un po’ d’aria! E poi ti
danno un altro contratto da settembre.
Senza assistenza sanitaria, senza pos-
sibilità di pensione. Questo si chiama
“lavoro schiavo”, e la maggioranza di

noi vive in questo sistema di lavoro
schiavo. […]

I talenti e l’accoglienza quoti-
diana
[…] Far fruttificare i talenti. Noi saremo
giudicati su questo: cosa ho fatto con i
miei talenti, con quello che ho ricevuto,
con quello che il Signore gratuitamente
mi ha dato? E’ una domanda che dob-
biamo farci. Posso fare di più? Posso
dare di più? Posso condividere di più? I
talenti, non solo i soldi, i talenti! E qual
è uno dei talenti più importanti del cri-

stianesimo, e anche uno dei grandi ta-
lenti di Villa Nazareth dal momento
della fondazione? Lei ha detto la pa-
rola: l’accoglienza. Noi stiamo vivendo
una civiltà di porte chiuse, di cuori
chiusi. Ci difendiamo, ci difendiamo
l’uno dall’altro: “Questo è mio; questo
è mio”. Paura di accogliere. Paura di
accogliere. E non parlo soltanto del-
l’accoglienza ai migranti, che questo è
un grande problema, è anche un pro-
blema politico mondiale. Ma anche
l’accoglienza quotidiana, l’accoglienza
di quello che mi cerca per annoiarmi
con le sue lamentele, con i suoi pro-
blemi, e cerca da me una parola di con-
forto e anche la possibilità di
spalancare una “finestrina” per uscirne
fuori. 
A me fa male, fa male quando vedo le
chiese con le porte chiuse, fa male. Ci
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saranno alcuni motivi giustificabili, ma
una chiesa a porte chiuse significa che
quella comunità cristiana ha il cuore
chiuso, è rinchiusa in sé stessa. E noi
dobbiamo riprendere il senso dell’ac-
coglienza, essere accolti. E questo è
molto semplice, è quotidiano, quello
che succede a Roma: credo che è uno
dei lavori, o se voi volete chiamarlo in
termini di apostolato, ciò di cui noi ab-
biamo più bisogno è l’apostolato del-
l’orecchio. Noi non abbiamo tempo per
ascoltare, abbiamo perso questa capa-
cità […] Se non facciamo questo non
accogliamo gli altri. E se non acco-
gliamo non siamo cristiani e non sa-
remo accolti nel Regno dei Cieli. È
matematico. […]

Le sfide della famiglia nel
mondo di oggi
[…] nel matrimonio si litiga, tutti lo
sappiamo; a volte volano i piatti; sono
cose di tutti i giorni. Ma il consiglio che
io sempre do è questo: mai finire la
giornata senza fare la pace, perché io
ho paura della “guerra fredda” del
giorno dopo. Sì, è pericolosissima!
Quando tu ti arrabbi e finisci arrabbiato
e non fai la pace quel giorno, diventa
peggio, peggiora, peggiora. “Ma come
faccio la pace, Padre? Devo fare un di-
scorso, inginocchiarmi?” – “No, fa’
così [fa il gesto di una carezza] e
basta”. È un gesto, è il linguaggio del
gesto. E fra i gesti – per favore – non
dimenticatevi di accarezzarvi: la ca-

rezza è uno dei linguaggi più sacri nel
matrimonio. Le carezze: ti amo tanto…
Le carezze… Sposi che sono capaci di
accarezzarsi, di volersi così, ma anche
con il corpo, con tutto, sempre… Le ca-
rezze… Credo che con questo si potrà
mantenere quella forza del sacra-
mento, perché anche il Signore acca-
rezza con tanta tenerezza la sua sposa,
la Chiesa. Andiamo avanti così. […]

Una comunità e la sua missione
[…] “O ci salviamo tutti, o nessuno”.
Questo è l’aspetto comunitario, questo
siete anche voi, il vostro carisma, la vo-
stra associazione: o si salva tutta o non
si salva. O tutti, o nessuno. Non dovete
permettervi divisioni tra voi. E se ci
sono alcune divisioni, incontratevi, li-
tigate, ditevi la verità, arrabbiatevi, ma

da lì uscirà sempre più forte l’unità.
Salvate sempre l’unità. Non abbiate
paura di litigare, di discutere…, ma per
salvare l’unità. Sempre dentro, sempre
dentro. E questo è uno strumento im-
portante per salvare l’unità: o ci sal-
viamo tutti, o non si salva nessuno. I
particolarismi, qui, sono brutti, brutti.
Ci sono [nella domanda] il “discerni-
mento dei segno dei tempi”, “semi di
novità”, come “rinunciare a quote di
libertà per accedere a ruoli di respon-
sabilità"…
Tre cose: la prima l’ho detta, o tutti o
nessuno. Seconda: formate figli, for-
mate discepoli con questa “mistica”
[atteggiamento interiore], e lasciate a
loro la fiaccola, che la portino avanti.
Non ci sono dirigenti eterni: l’unico
eterno è l’Eterno Padre. Tutti noi dob-
biamo passare la fiaccola ai figli perché
la portino avanti. Fare discepoli, for-
mare discepoli è una rinuncia, ma è una
rinuncia di saggezza. Fare un passo “da
parte” perché il figlio possa portare
avanti le cose. Aiutarlo, custodirlo, ma
non iper-proteggerlo: lasciarlo libero.
[…]
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La visita di papa Francesco a Villa
Nazareth, avvenuta lo scorso 18
giugno, ha rappresentato un’oc-

casione di crescita e riflessione per
l’intera Comunità; già dal mese di feb-
braio scorso, sono state costituite, per
l’organizzazione dell’evento, delle ap-
posite commissioni che hanno lavorato
in sinergia sotto la direzione logistica
di Gianni Baldi e la guida spirituale di
mons. Claudio Maria Celli il quale ha da
sempre sottolineato come la visita del
successore di Pietro sarebbe
stata un momento di grazia
per tutti e avrebbe potuto
orientare la Comunità verso
una più matura consapevo-
lezza della propria missione e
della propria vocazione di
fronte alle nuove povertà del
contesto contemporaneo. Le
varie commissioni, composte
dai rappresentanti delle di-
verse generazioni di Villa Na-
zareth, si sono adoperate per
una buona riuscita della visita
assumendosi il compito di
provvedere ad ogni aspetto
organizzativo, dalla diffu-
sione degli inviti alla raccolta
delle adesioni dei partecipanti, dalla lo-
gistica al servizio di accoglienza delle
personalità, dalla sala stampa al coor-
dinamento della regia e alla formula-
zione delle domande da sottoporre al
Santo Padre. Inoltre, alcuni giovani
laureati e membri della commissione
delegata per il servizio della regia del-
l’evento, hanno preparato, per il mo-
mento di attesa prima dell’arrivo di
papa Francesco, una evocazione storica
grazie alla quale i presenti hanno po-
tuto meditare sul passato della Comu-
nità. Il momento evocativo è stato
diviso in tre tappe o medaglioni, (La
Fondazione, Il servizio e la diaspora, La
diaconia della cultura) ciascuno dei
quali è stato introdotto dal breve com-
mento delle nostre icone a cura dei sa-
cerdoti don Rocco Picardo, don Emilio

salvatore e p. Salvatore Maurizio Sessa.
La visita di papa Francesco si è inserita
nell’ambito della ricorrenza del 70° an-
niversario della fondazione della nostra
Comunità: accolto dal card. Achille Sil-
vestrini, da mons. Claudio Maria Celli e
dai bambini nel giardino della resi-
denza di fronte la statua della Mater
Orphanorum, il Santo Padre ha incon-
trato dapprima per un saluto i membri
dei Consigli di Amministrazione per poi
recarsi nella cappella “Sacra Famiglia

di Nazareth” dove erano riuniti tutti gli
studenti e le studentesse residenti e
non residenti. Qui, papa Francesco ha
commentato la parabola lucana del
Buon Samaritano (Lc 10, 25-37) soffer-
mandosi, in particolare, sulla figura
anonima dell’albergatore, depositario
di una testimonianza d’amore com-
piuta fra i margini della storia e della
società. Rivolgendosi poi alla Comunità
tutta adunata per l’occasione in un
clima di festa e di ascolto, il Santo
Padre ci ha consegnato dei preziosi
orientamenti che illuminano il nostro
cammino comunitario rinnovando, da
un lato, l’ispirazione originaria del
card. Tardini ma aprendo le porte alle
nuove sfide e alle nuove attese del
tempo presente. Come ha sottolineato
mons. Claudio Maria Celli nel suo sa-

luto a papa Francesco, l’icona lucana
del Buon Samaritano spinge il nostro
vissuto comunitario verso le nuove po-
vertà che oggi si presentano nel mondo
e ci orienta verso una cultura dell’in-
contro fatta di ascolto e accoglienza, di
servizio e dialogo: anche Villa Naza-
reth, come ha sottolineato Francesco, è
un’opera dove si favorisce la testimo-
nianza, dove ciascuno, sperimentando
la bellezza della gratuità, è chiamato a
farsi annunciatore del dono ricevuto, a
sporcarsi le mani per vivere ogni giorno
il martirio dell’onestà e della pazienza.
La visita è poi proseguita con un dia-
logo nel quale alcuni rappresentanti
della Comunità hanno rivolto diverse

domande a papa Francesco il
quale ha risposto con cura
pastorale e paterna atten-
zione fornendoci le chiavi di
lettura per la ri-compren-
sione della nostra missione e
del nostro carisma comunita-
rio. 
Papa Francesco ci ha pater-
namente ammonito alla te-
stimonianza dello schiaffo e
alla mistica della carezza che
si vivono nella quotidianità
delle nostre relazioni e dei
nostri compiti all’interno
della società: occorre, ha af-
fermato papa Francesco, es-
sere svegliati dallo schiaffo
d’amore che viene da Dio per

non essere uomini e donne parcheg-
giati nella vita ma persone capaci di ri-
schiare, di sbagliare di sporcarsi le
mani nelle periferie esistenziali e cul-
turali. Allo stesso tempo, il Santo
Padre, dialogando sulla bellezza del
matrimonio, ci ha invitato a farci por-
tatori di carezze, ad esprimere, secondo
il nostro proprio carisma comunitario,
quella tenerezza di Dio che si rende vi-
sibile negli sguardi e nei gesti del-
l’amore.
La recita della preghiera del Padre No-
stro e la benedizione finale di papa
Francesco alla Comunità hanno infine
concluso un pomeriggio straordinaria-
mente ricco e carico di bellezza e ami-
cizia. 

LA CULTURA DELL’INCONTRO: LO SCHIAFFO E LA CAREZZA

L’abbraccio di papa Francesco a Villa Nazareth

> di Angelo Tumminelli
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PAPA FRANCESCO A VILLA NAZARETH I valori trasmessi dal Santo Padro alla Comunità

L’Associazione Comunità Do-
menico Tardini ha avviato il
cammino di preparazione

alle celebrazioni del settantesimo di
fondazione sin dall’inizio dell’anno
2015. Con un primo incontro organiz-
zato in occasione della giornata del
Fondatore celebrata il 28 febbraio 2015
l’associazione ha inteso promuovere
una riflessione sulle origini della nostra
comunità dedicando una giornata di
confronto al tema “Le radici di una Co-
munità tra memoria e speranza”. Il
cammino di preparazione è stato suc-
cessivamente scandito dalla indizione
di una assemblea straordinaria tenutasi
il 24 maggio 2015 sul tema “In cam-
mino verso il settantesimo di fonda-
zione di Villa Nazareth: l'Associazione
Comunità D. Tardini ed i "segni" del
tempo presente”. Il percorso ha avuto,
infine, come momento conclusivo la
visita del Santo Padre, Papa Francesco,
il 18 giugno a Roma dove gli associati
sono accorsi numerosi da tutte le parti
d’Italia per unirsi alla grande famiglia
di Villa Nazareth. Il filo conduttore di
questo percorso è stato, dunque, il
tema della “Comunità”. Secondo
quanto emerso in occasione del primo
appuntamento, ogni Comunità, anche
quella di Villa Nazareth, è sospesa,
nella sua esperienza storica, tra la me-
moria delle sue radici e la speranza che
custodisce la attese sul futuro, restando
al contempo avvertita della necessità di
una continua “rinascita” alla luce dei
segni dei tempi, come ammonisce Gesù
nel dialogo con Nicodemo: ogni espe-
rienza umana, per restare viva e vitale,
deve infatti rinnovarsi, convertirsi, ri-
nascere appunto. Per questo è indi-
spensabile sapere andare oltre le
fatiche e, a volte, le ferite della vita co-
munitaria offrendole ad un momento
di verità personale e collettiva. Ammo-
nisce Papa Francesco nella Evangelii
gaudium: “Non lasciamoci rubare la
comunità!”. Senza una comunità non
c'è possibilità alcuna di realizzare pro-

getti duraturi e capaci di portare frutti
di bene per le persone; al contempo
però l’attitudine a genere opere di bene
dipende dalle autenticità delle relazioni
di cui la vita comunitaria si alimenta.
Con questo spirito l’assemblea straor-
dinaria di maggio ha inteso promuo-
vere un momento forte di verità sul
nostro cammino comunitario coglien-
done le potenzialità ma anche le sue
attuali fatiche. Questi, in sintesi, i frutti
e le inquietudini che il cammino comu-
nitario di preparazione ha consentito di
portare alla mensa della parola condi-
visa con il Santo Padre, in occasione
della visita del 18 giugno e compendiata
in una domanda sulla “Comunità e la
sua missione” formulata a chiusura del
dialogo intrecciato con la famiglia di
Villa Nazareth. Quali sono state le ri-
sposte di Papa Francesco rispetto alla
richiesta di aiuto nella ricerca delle
nuove strade da solcare nel tempo pre-
sente? Innanzitutto l’insistenza sul va-
lore della testimonianza personale ci
avverte del costante pericolo cui è
esposta la diaconia della cultura se di-
sgiunta dalla compassione, dalla capa-
cità cioè di piegarci sui bisogni del
prossimo, di mettere il nostro cuore a
fianco di quanti incontriamo nelle
strade della nostra vita: non nella stra-
ordinarietà del gesto del “buon sama-
ritano” ma in quello ordinario e ben più
accessibile dell’albergatore che si fa in-
terpellare dalla testimonianza ricevuta
sino a lasciarsi (forse) sedurre dall’idea
di poter contribuire lui stesso a pren-
dersi cura delle ferite altrui, secondo la
stimolante esegesi di Luca 10, 25-37
proposta da Papa Francesco; si tratta, a
ben vedere, di una testimonianza ano-
nima e non socialmente qualificata (se
non in negativo “un samaritano”) che
tuttavia, custodita dalla grazia di Dio,
innesca processi di trasformazione e di
conversione imprevedibili. Un secondo
monito che ha assunto i caratteri di un
vibrante appello rivolto dal Pontefice è
stato attinto dall’episodio del naufragio

di Paolo a Malta narrato negli dagli Atti
degli Apostoli che Papa Francesco ha
così sintetizzato: “O ci si salva tutti o
non si salva nessuno”. Un modo per ri-
badire che la sequela richiede sempre
un’attenzione particolare alle storie dei
singoli di cui il cammino comunitario
deve costantemente farsi carico, in ter-
mini di paziente attesa, dialogo inces-
sante, rispetto dei tempi di
maturazione, capacità di accoglienza e
di sostegno nei fallimenti esistenziali.
E’ una risposta chiara contro la cultura
dello scarto, che non esige tanto atteg-
giamenti passivamente inclusivi ma
sollecita piuttosto l’attitudine a saper
prendere l’iniziativa per raggiungere
quanti si sentono smarriti, sostenen-
doli attivamente nella realizzazione
delle priorità esistenziali che danno
forma autentica alla dignità umana. Al
contempo rappresenta anche un crite-
rio fondamentale di azione cui ispirare
l’impegno di Villa Nazareth nel soste-
gno e nella promozione del diritto allo
studio dei giovani privi di mezzi econo-
mici. E allora sorge spontanea la do-
manda: come associazione e, più in
generale, come ex alunni della grande
famiglia di Villa Nazareth, sappiamo
vivere la prossimità samaritana con
spirito di iniziativa? Siamo animati da
quella autentica compassione che sa
piegare i cuori verso i bisogni e le ferite
di quanti incontriamo nel nostro cam-
mino, rendendo la cultura strumento
autentico di promozione della dignità
umana? Un grazie al Santo Padre per
aver reso i nostri cuori più inquieti di
fronte alle sfide che i nostri giorni pon-
gono a quanti sono impegnati per ren-
dere la cultura strumento di liberazione
dell’uomo dagli idoli del tempo presente.

UNA COMUNITÀ IN DIALOGO
CON PAPA FRANCESCO

> di Luca Monteferrante
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L’etica conviene? La domanda
cruciale della prima confe-
renza del seminario, che af-

fronta il rapporto tra etica ed
economia, è stata sviscerata dagli in-
terventi di due ospiti di alto profilo:
Francesco Delzio, manager, scrittore e
condirettore del Master in Relazioni
Istituzionali, Lobby e Comunicazione
d'Impresa presso l'Università Luiss
Guido Carli e Carlo Luison, ex-studente
di Villa Nazareth, ora amministratore
in Revalue, che da 15 anni si occupa di
gestione della responsabilità sociale
(CSR), etica di impresa e sostenibilità.
Moderatore della conferenza è Lam-
berto Iezzi, che ha tracciato un primo
quadro generale del tema: “Viviamo in
un’economia di mercato. Ma in questa
situazione l’etica giova alle ragioni
dell’economia e non viceversa.” Delzio,
nel corso del suo intervento, ha pre-
sentato la questione etica secondo tre
prospettive economiche diverse: inter-
generazionale, di distribuzione della
ricchezza, di impresa, affermando
come il quadro proposto dall’etica in-
tergenerazionale sia negativo: “Le ge-
nerazioni che vanno dai 20 ai 40 anni
sono quelle più deboli, con meno pos-
sibilità rispetto a quelle precedenti. La
mobilità sociale si è terribilmente ab-
bassata, i figli tendono a mantenere lo
stesso lavoro dei padri e i matrimoni si
fanno tra coniugi dello stesso censo”.
Per quanto riguarda l’etica della distri-
buzione della ricchezza vengono pre-
sentati alcuni dati: “L’1 percento degli
italiani possiede il 15 percento della
ricchezza, il 20 percento ne possiede il
60 e il 60 percento ne possiede meno
del 5”. In conclusione, la prospettiva
etica nell’impresa appare positiva, in
quanto “non possono esistere prodotti
senza regole e prodotti senza etica.
Nella seconda fase della globalizza-
zione, vince chi trasforma la propria
economia dalla dimensione della quan-
tità in quella della qualità. Il capitale
umano, quindi, diventa decisivo.” 

A seguire l’intervento di Carlo Luison
che ha frequentato Villa Nazareth negli
anni 90: “Avevo una forte spinta di va-
lore che veniva da Villa Nazareth, così
mi sono messo a praticare la responsa-
bilità sociale di impresa.” Il mondo
della finanza, pur essendo protagonista
di speculazioni scellerate, ha svilup-
pato d’altra parte anche il fenomeno
positivo della finanza etica, per cui
molti investitori decidono di prendere
parte a iniziative che, nel corso del
tempo, creano valore per la comunità e
per l’ambient. Una recente indagine di
mercato registra che il 52% dei consu-
matori è disposto a pagare di più per un
prodotto etico. “Per fare queste scelte
servono dei valori di riferimento e Villa
Nazareth è un contenitore di valori.
Possiamo scegliere, con l’acquisto di
prodotti di qualità, di creare un'econo-
mia più vicina ai nostri valori. Al di là
della crisi economica, ambientale e so-
ciale, vi sono cioè i presupposti per co-
struire un futuro equilibrato e
sostenibile. Ma la crescita può esserci
solo se ci sono dei valori condivisi.” 

In conclusione, il quadro generale de-
lineatosi alla fine dell’incontro, sugge-
risce quanto la presenza di una
condotta etica all’interno dei cicli eco-
nomici, sia in quelli che riguardano i
grandi investitori finanziari, che in
quelli relativi a piccola e media im-
presa, abbia ricadute dirette sulla quo-
tidianità di tutti. In quest’ottica si può
ben comprendere l’intervento intro-
duttivo di Don Claudio, il quale, rife-
rendosi alla parabola del Buon
Samaritano, ha giustamente posto l’at-
tenzione sulla responsabilità di cia-
scuno verso “l’altro”. Responsabilità
che si traduce nell’ascolto e nella cura
di chi ci circonda, persone e natura,
maturando anche una consapevolezza
etica nell’operare nella realtà di ogni
giorno, compresa quella economica.

SCELTE MODERNE: 
ETICA ED ECONOMIA DEL FUTURO

> di Camilla Astorri Valentini

> Carlo Luison, Lamberto Iezzi e Francesco Delzio
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SEMINARIO PRIMAVERILE Eticamente: nuove prospettive nell'economia e nel mondo del lavoro

Il Lavoro nobilita l’Uomo? L’as-
sunto originale si trasforma in una
domanda quando guardiamo a quei

contesti in cui il valore del lavoro e la
dignità del lavoratore sono sottomessi
a logiche di vera schiavitù. Una prima
analisi della questione e la conseguente
riflessione sono state guidate sabato 19
marzo, nel corso seminario culturale
“EticaMente”, da tre relatori che attra-
verso le loro esperienze umane e pro-
fessionali hanno permesso di guardare
la tematica affrontata da prospettive
talvolta diverse. Che significato assume
il lavoro oggi? Come veniva considerato
nelle tradizioni più antiche? Massimo
Gargiulo, docente presso il Centro Car-
dinal Bea per gli Studi Giudaici della
Pontificia Università Gregoriana e mo-
deratore dell’incontro, ha dapprima
provato a dare risposta a quest’ultima
domanda leggendo e commentando
brevi estratti di opere classiche e della
Bibbia, evidenziando così visioni tra
loro opposte di come il lavoro fosse
considerato benedizione o maledizione. 
Il percorso è proseguito con la prima
relatrice, Barbara Sena, ricercatrice in
sociologia dei processi economici e del
lavoro presso l’università Unitelma Sa-
pienza di Roma ed ex alunna di Villa
Nazareth, che ha introdotto la tematica
attraverso un breve excursus tra i prin-

cipali autori e correnti sociologiche,
mettendo in evidenza tre elementi: la
divisione del lavoro sociale, l’etica del
lavoro e l’organizzazione del lavoro,
partendo dal concetto di etica del la-
voro così come inteso da Max Weber.
Secondo la sua teoria di capitalismo,
cioè, l’etica del lavoro si manifesta at-
traverso il “controllo o temperamento
razionale dell’impulso irrazionale al
guadagno”. Le conclusioni hanno por-
tato infine a una risposta in un certo
senso positiva alla domanda cardine
della conferenza. La conferenza è stata
inoltre occasione per mostrare come
imprenditorialità e dignità del lavoro
possano camminare di pari passo.
Maurizio Focchi, amministratore dele-
gato della Focchi Spa, azienda familiare
fondata oltre un secolo fa e leader nel
settore degli involucri per gli edifici, ha
portato all’attenzione di tutti la sua
esperienza personale, dimostrando
come l’attività di impresa non debba
necessariamente entrare in contrasto
con i valori etici e con la possibilità per
il lavoratore di trovare una personale e
piena realizzazione. Relazione, Fami-
glia, Profitto, Crisi, Giovani, Territorio,
Futuro: sono queste le parole chiave su
cui è imperniata l’idea di impresa di
Maurizio Focchi che propone un mo-
dello a suo modo innovativo in un mo-

mento storico in cui la crisi deve essere
anche e soprattutto cambiamento e
spinta all’innovazione. Ben diversa la
realtà presentata da Alessandro Leo-
grande, giornalista e vicedirettore de
“Lo Straniero”, che ha raccontato la
piaga del caporalato nelle campagne
della Puglia. Bastano i numeri per dare
un quadro chiaro di questa nuova
forma di schiavitù: nel solo Tavoliere
sono quindicimila i braccianti sfruttati
ogni anno nella raccolta dei pomodori.
Il quadro è reso ancor più complesso
dall’omertà e dalla mancanza di soli-
darietà tra gli sfruttati ma soprattutto
dall’assenza di un’efficace azione legi-
slativa. Le implicazioni di carattere
economico e di carattere etico sono nu-
merose: gli uomini e le donne sfruttati
sono condannati a vivere un’aliena-
zione e un degrado fisico, materiale e
morale che si rinnovano ogni giorno. In
conclusione, dunque, oggi dovremmo
forse ribaltare la domanda che è stata
messa al centro della conferenza chie-
dendoci se l’Uomo nobilita il Lavoro.
Tutti sono chiamati nel loro piccolo e
quotidianamente a far sì che la risposta
sia positiva perché da questa noi pos-
siamo affermare che il Lavoro nobilita
l’Uomo.

IL LAVORO NOBILITA  L’UOMO?
> di Gennaro Cataldo

> Maurizio Focchi, Massimo Gargiulo e Barbara Sena nel corso della prima conferenza.
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Le migrazioni crescenti verso i paesi
europei creano forti tensioni su vari
temi, tra cui quello del lavoro. Pensa
che sia questa una delle preoccupazioni
che hanno generato la chiusura di al-
cuni stati europei?
In una fase di crisi economica, il tema
del “lavoro” è la vera cartina al torna-
sole dell'integrazione e dello stato di
tensione che agita le nostre democra-
zie. Se analizziamo in concreto il di-
scorso del Fronte nazionale in Francia,
o di molte forze populistico-reaziona-
rie dell'Europa dell'Est, ci rendiamo
conto che ben più di una xenofobia vi-
scerale ciò che avanzano è una
interpretazione rigidamente na-
zionale del mercato del lavoro.
“La Francia ai francesi” o
“prima i francesi” vuol dire in-
nanzitutto che le politiche del
lavoro devono occuparsi esclu-
sivamente dei francesi. Questa
chiusura (più o meno irreali-
stica) non è un fatto nuovo. Lo
stesso movimento operaio, in
alcuni paesi e in alcune fasi, è
stato attraversato da tali forme
di chiusura. Ma esse sono ap-
punto irrealistiche, perché il
dato di fatto delle nostre società
è che la pluralità pervade anche
il mondo del lavoro. E l'unica ri-
sposta alle forme di inuguaglianza e
sfruttamento che ci sono è in una poli-
tica progressiva di pari diritti, e pari
possibilità di inclusione e cittadinanza,
per tutti. Solo così è possibile evitare la
creazione di quelle zone d'ombra nel
mercato del lavoro (si legga: nuove
schiavitù) che oltre a costituire in sé
una fonte di sgomento costituiscono
una fortissima concorrenza sleale per
quegli stessi lavoratori che vorrebbero
un mercato del lavoro protetto.

Quanto, nella vita di un migrante, il bi-
sogno di lavorare costituisce motivo di
uscita dal proprio paese di origine?
Costituisce un motivo molto forte per

tutti coloro che non scappano imme-
diatamente da guerre devastanti o da
dittature asfissianti. Un altro lavoro, un
lavoro in Europa, è semplicemente si-
nonimo di un'altra vita.

Chi sono i migranti “economici” che si
mettono in viaggio verso l’Europa?
È difficile farne l'identikit e soprattutto
è difficile stabilire una divisione con
l'accetta tra migranti economici e pro-
fughi politici. E questo non solo perché
avanzare una richiesta d'asilo è un di-
ritto individuale che chiunque può
esercitare indipendentemente dallo

status che attribuiamo a tavolino al
paese d'origine. Prendiamo ad esempio
la nuova categoria dei profughi am-
bientali che provengono da un'ampia
fascia dell'Africa subsahariana. Migliaia
di ettari sono stati bruciati a causa delle
politiche volute e applicate dalle mul-
tinazionali occidentali. Spesso moltis-
simi uomini sono costretti a partire per
cercare un altro lavoro. Cosa sono?
Profughi o migranti economici?

Qual è il peso della forza lavoro stra-
niera sui trend occupazionali del nostro
Paese? Gli immigrati "tolgono real-
mente il lavoro agli italiani"?
Credo sia uno stereotipo da smontare,

per almeno due motivi. Il primo è che,
secondo dati Istat, la quantità di soldi
che i migranti danno alle casse dello
Stato, sotto forma di tassazione, è su-
periore alla somma totale delle spese
per la “questione immigrazione” (in-
clusa le stesse spese per il monitorag-
gio delle frontiere e per le politiche di
respingimento). In secondo luogo,
basta scorrere le liste delle camere di
commercio di qualsiasi provincia del
Centro-Nord del paese per rendersi
conto della presenza ormai altissima di
imprenditori stranieri. Aggiungerei poi
un terzo motivo, vecchio quanto il
mondo. Gli stranieri tendono a essere la
quasi totalità della forza lavoro in quei
settori (ad esempio la raccolta del po-
modoro) dove davvero gli italiani non
vogliono lavorare più. Non intendo

l'agricoltura in generale, ma
quelle fasi più dure e dequalifi-
cate del lavoro bracciantile.

Ultimamente si parla molto del
fenomeno del caporalato. Nono-
stante via sia in Parlamento un
disegno di legge per contra-
starlo, il numero delle vittime
sembrerebbe aumentare. Che
dimensioni ha lo sfruttamento
del lavoro degli immigrati in
Italia? 
Secondo dati dell'Osservatorio
Placido Rizzotto della Flai Cgil
almeno centomila persone, nel
nostro paese, sono vittime di
caporalato e quindi di grave

sfruttamento lavorativo. Non stiamo
parlando di casi isolati, ma di una di-
mensione strutturale che tende a essere
una parte consistente del modo di la-
vorare in agricoltura, in edilizia, nei
servizi. Per questo non bastano buone
leggi (per quanto sia importantissimo
farlo). Occorre una battaglia culturale
più ampia, spesso in quei settori più
grigi della società italiana, all'interno
dei quali il caporalato è stato ampia-
mente legittimato.

IMMIGRAZIONE, LAVORO, SFRUTTAMENTO E 
POVERTÀ: LA VOCE DI ALESSANDRO LEOGRANDE

> Alessandro Leogrande

> di Valeria Ciocchetti
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TEATRO Georges Feydeau interpretato dalla Compagnia di Villa Nazareth

CHI È IL TACCHINO?
> di Gabriele Giuliano, Chiara Strano e Francesco Zinchiri

“Il dialogo: mezzo di confronto, strumento di pace”, questo il ti-
tolo del Concorso Fotografico che si è svolto a Villa Nazareth in
occasione del Convegno riguardante gli Accordi di Helsinki.
È stato infatti il dialogo lo strumento che ha permesso alle na-
zioni di superare barriere geografiche e culturali e di giungere
così ad accordi per una pace duratura.
I partecipanti al Concorso sono stati quindi chiamati ad espri-
mersi con una fotografia sul tema della relazione con l’altro.
La Giuria tecnica, concorde con quella popolare, ha individuato
nella foto scattata da Nicola Vassalli la vincitrice del Concorso
Fotografico 2015/16, assegnando il secondo e il terzo premio in
palio rispettivamente alla studentessa Valeria Laruccia e allo stu-
dente Leonardo Arca.

Una commedia esilarante, am-
bientata in una Parigi novecen-
tesca che fa da sfondo alle

vicende comiche e paradossali dei pro-
tagonisti Vatelin, Pinchard, Reddillon,
Pontagnac, e delle relative consorti (e
amanti!).
È "Il Tacchino" di Georges Feydeau
l’opera che, come ogni anno, la com-
pagnia teatrale di Villa Nazareth ha ria-
dattato e messo in scena in occasione
del seminario delle Palme.
Protagonista è Edmondo Pontagnac,
marito di Clotilde, che si è invaghito di
una giovane signora, Luciana, e la
segue fino a casa per ritrovarsi a sua
insaputa nella proprietà di un caro
amico, Vatelin, di cui quella signora è
proprio la moglie.
Ha inizio da qui una serie di non detti,
qui pro quo, colpi di scena e scambi di
persona, propri del teatro degli equi-
voci tanto caro a Feydeau. La trama si

intesse di coppie che scoppiano, tradi-
menti, corteggiamenti e spudorati
amoreggiamenti che hanno il retrogu-
sto talora di trasgressione lussuriosa e
talora di pura vendetta.
Un’opera dunque dalla trama intrec-
ciata, che non lascia spazio e tempo ad

interpretazioni: lo spetta-
tore viene immediatamente
catapultato all’interno della
storia dal ritmo scandito e
incalzante, dominata da
imbrogli, sotterfugi e qui
pro quo. Un’opera brillante
in tre atti, magistralmente

interpretata dai giovani attori di Villa
Nazareth che sono riusciti a coinvol-
gere, divertire e guidare i numerosi
spettatori presenti verso la risposta alla
fatidica domanda: chi è il Tacchino? 
Al timone della compagnia anche que-
st’anno Francesco Zinchiri, Gabriele
Giuliano e Chiara Strano, da tempo alla
regia di un gruppo teatrale sempre
nuovo, sempre pronto a mettersi in
gioco e a condividere col resto della co-
munità un talento artistico che dà  i
frutti del sano divertimento e della gioia.

> Gli studenti in scena

UN FOCUS SUL MONDO: TRA DIALOGO, BARRIERE
E CONFRONTO

> di Nino Marzullo

> La foto vincitrice di Nicola Vassalli
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Èil 30 dicembre 1993: monsignor
Claudio Maria Celli e Yossi Beilin
firmano a Gerusalemme il I Ac-

cordo tra la Santa Sede e lo stato di
Israele. A 23 anni da quella data e a
oltre 50 anni dalla pubblicazione della
dichiarazione Nostra Aetate in occa-
sione del Concilio Vaticano II, la Comu-
nità di Villa Nazareth torna a riflettere
sul senso e sulla attualità del dialogo
ebraico-cristiano in un incontro cultu-
rale che ha avuto come ospiti padre
Philipp Renczes, profes-
sore di filosofia dogma-
tica e di patristica presso
la Pontificia Università
Gregoriana e Marco
Morselli, professore di
filosofia e presidente
dell’Amicizia ebraico-
cristiana di Roma. A mo-
derare la serata Massimo
Gargiulo, docente presso
il Centro Cardinal Bea
per gli Studi Giudaici
della Pontificia Univer-
sità Gregoriana.
«È importante ascoltare
chi ci ha preceduto e so-
prattutto ci accompagna
ancora oggi nella fede»
- queste le parole di
apertura pronunciate da
monsignor Claudio Maria Celli.
A partire da un breve excursus storico,
Morselli ha introdotto il lavoro svolto
dallo storico ebreo francese Jules Isaac,
autore della Genèse de l’antisémitisme
(1956). «L’opera di Jules Isaac ha come
scopo quello di confutare l'apparato
teologico per cui l’antigiudaismo dei
cristiani preparerebbe all’antisemiti-
smo e secondo cui la shoah sarebbe il
prezzo pagato dagli ebrei per l’enorme
sofferenza della crocifissione di Dio
nella figura di Cristo» ha detto il pro-
fessor Morselli, che prosegue ripor-
tando le parole di Papa Francesco
pronunciate il 30 giugno 2015 in occa-
sione del Convegno internazionale pro-

mosso dall’International Council of
Christian and Jews per cui la dichiara-
zione Nostra Aetate rappresenta «il ‘sì’
definitivo alle radici ebraiche del cri-
stianesimo ed il ‘no’ irrevocabile al-
l’antisemitismo. La nostra umana
frammentarietà, la nostra diffidenza e
il nostro orgoglio sono stati superati
grazie allo Spirito di Dio onnipotente,
così che tra noi sono andate crescendo
sempre più la fiducia e la fratellanza. […
] Ed Egli, nella sua infinita bontà e sa-

pienza, benedice sempre il nostro im-
pegno di dialogo».
A seguire, padre Philipp Renczes ha in-
vece riflettuto circa il senso che assume
oggi per ciascuno quanto prodotto dalla
Chiesa in un momento di particolare
entusiasmo come quello conciliare di
Vaticano II.
«Il dialogo è una questione vitale per
tutta la Chiesa, soprattutto perché ri-
scopriamo nella relazione coi fratelli il
nostro essere cristiani» - ha affermato
- «e diventare adulti nella fede implica
anche cercare di comprendere l’esi-
stenza di una linea di continuità nella
storia della salvezza tra Antico e Nuovo
Testamento. Ma se è vero che i contatti

funzionano a livello ‘alto’ e lo testimo-
niano i lavori giustamente ricordati dal
professor Morselli, il dialogo tra cri-
stianesimo ed ebraismo necessita an-
cora di realizzarsi anche nelle
parrocchie, nella vita quotidiana».
Padre Renczes ha proseguito con una
analisi della dichiarazione Nostra Ae-
tate che, se da una parte dichiara l’esi-
stenza delle radici ebraiche della Chiesa
e scarta l’ipotesi di deicidio degli ebrei
condannando l’antisemitismo, dall’al-

tre lascia ancora in sospeso molti in-
terrogativi quale ad esempio quello
circa i destinatari della salvezza.
Ha concluso, però, riconoscendo la ric-
chezza del lavoro che lo Spirito Santo
opera nella chiarificazione della teolo-
gia della relazione ebraico-cristiana dal
Concilio Vaticano II sino agli ultimi pa-
pati, tra cui quello presente di Papa
Francesco che riconosce come en-
trambe le tradizioni di fede abbiano per
fondamento il Dio Unico, il Dio dell’Al-
leanza, che si rivela agli uomini attra-
verso la sua Parola.

NOSTRA AETATE: 
UNO SGUARDO CRISTIANO ED EBRAICO

> di Valeria Ciocchetti

> Padre Philipp Renczes e il professore Marco Morselli
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Le opere di misericordia sono al
cuore della nostra fede in Dio: lo
ha ribadito il pontefice il 7 gen-

naio scorso, con infaticabile fervore
apostolico, nella Messa mattutina a
Casa Santa Marta, la prima dopo la
pausa natalizia. Sono sette per il corpo
e sette per lo spirito, in una simmetria
quasi perfetta. Proprio queste sono
state e saranno al centro del nuovo iti-
nerario storico – artistico, organizzato,
in collaborazione con le residenze uni-
versitarie, dall’Associazione
Comunità Domenico Tardini:
un percorso che ci condurrà
sui sentieri della Misericor-
dia, tema centrale dell’anno
giubilare indetto da papa
Francesco, con un focus sul-
l’arte sacra e sull’architettura
religiosa contemporanee. Di
tappa in tappa, visitando di-
versi siti di interesse culturale
distribuiti sul territorio della
capitale, abbiamo, già in
parte, avuto modo di vedere
come le prime, corporali,
siano espressione delle se-
conde, spirituali, in una con-
tinuità irrinunciabile tra
anima e corpo, tra spirito e
materia: un rapporto che gli
artisti hanno declinato, rag-
giungendo vertici di bellezza,
ricorrendo a una eterogeneità
di linguaggi sempre nuovi ed
originali. Il nostro viaggio ha
avuto inizio il 16 aprile scorso
nello straordinario complesso
di San Girolamo della Carità,
chiesa nel cuore di Roma,
posta all'inizio di via di Mon-
serrato, presso piazza Far-
nese, nel rione Regola: qui,
guidati dal nostro storico del-
l’arte Massimo Moretti, ab-
biamo ripercorso le tappe di
quella avventura straordina-

ria che è stata la vita di San Filippo
Neri: abbiamo contemplato il crocifisso
davanti al quale, secondo la tradizione,
il sacerdote romano era solito pregare,
abbiamo visitato gli spazi che ospita-
vano il primo oratorio da lui installato
a Roma e il suo giaciglio.  Al contempo,
così distante dalla frugalità che ha con-
traddistinto la vita di San Filippo, ab-
biamo ammirato lo sfarzoso e
magniloquente barocco della cappella
Antamori dedicata al Santo - unica

opera romana dell’architetto messinese
Filippo Juvarra -, una vertigine ascen-
sionale di oro e stucchi sormontata
dalla colomba dello Spirito Santo. Ana-
logo fascino ha esercitato sulla nostra
comitiva la cappella Spada, voluta da
una famiglia di cardinali di Brisighella
– lo stesso borgo che ha dato i natali
anche al nostro don Achille –, frutto
dell’ingegno di Borromini. 
Da ultimo, prima di vivere la liturgia
celebrata da mons. Claudio Maria Celli,

abbiamo incontrato la co-
munità di S. Egidio che,
abbracciando l’ideale ca-
ritativo di san Filippo, ha
attivato un laboratorio di
pittura per disabili all’in-
terno del salone della Tri-
nità dei Pellegrini,
restituendo alla cittadi-
nanza romana uno spazio
fino a pochi anni fa ab-
bandonato, facendolo
tornare alla sua vocazione
originaria, quella del ser-
vizio ai più deboli. Dopo
poco più di un mese dal
primo appuntamento, il
21 maggio scorso, ab-
biamo affrontato la se-
conda meta del nostro
itinerario, l'emozionante
e affascinante Museo La-
boratorio della Mente,
una struttura che, inau-
gurata nel 2000, riper-
corre la storia
dell’Ospedale Santa
Maria della Pietà, dalla
sua fondazione in qualità
di “Hospitale de’poveri
forestieri et pazzi del-
l’Alma Città di Roma”
alla definitiva chiusura
nel 1999, cinque secoli
dopo, come ospedale psi-
chiatrico.

I PAZZI DI DIO: DA SAN FILIPPO NERI 
AL MUSEO DELLA MENTE

> di Michele Brescia

VISITE CULTURALI Itinerario sulle sette opere di misericordia

> Il Museo della Mente
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quali fu affidata anche la realizzazione
del Padiglione della Santa Sede nella
Biennale di Venezia del 2013 - abbiamo
scoperto volti, sguardi, voci che riman-
dano a storie e trame esistenziali se-
gnate dal dramma dell’isolamento e
della detenzione: attraversando il den-
tro e il fuori del disagio mentale, “avere

un mondo nel cuore e
non riuscire ad espri-
merlo con le parole”
si è rivelato in tutta la
sua drammatica ve-
rità. 
Le memorie del ma-
nicomio ci hanno
consentito di speri-
mentare le dinamiche
emotive connesse alla
condizione del disa-
gio psichico diretta-
mente sulle nostre

sfere sensoriali; esperienza indispen-
sabile per esercitarsi con una attenta
lettura dell’alterità, delle sue forme e
dei suoi linguaggi, per acquisire stru-
menti ed esperienze utili ad una com-
prensione del fenomeno, articolato e
problematico nel sollevare diversi
spunti di riflessione. 

Infine, grazie alle indicazioni fornite
dal nostro caro Carmelo Licitra, a mar-
gine della visita al Museo, abbiamo ri-
flettuto insieme sulle cause che
portarono alla fondazione dei primi
manicomi in Europa, sulle pratiche ar-
tistiche che spesso si rivelano antidoto
alla monotonia del grigiore quotidiano
e rifugio dall’alienazione dell’ospedale
psichiatrico, sui limiti e sulle prospet-
tive della normativa vigente in materia
di trattamenti sanitari, a partire dalla
legge 180. 
Il nostro itinerario proseguirà nel pe-
riodo estivo ed autunnale con le visite
previste alla chiesa di Dio Padre Mise-
ricordioso, progettata da Richard
Meier, e alla mostra “La Misericordia
nell’arte”, allestita negli spazi esposi-
tivi dei Musei Capitolini. 

> Un momento della visita

LA NOSTRA BUDAPEST
> di Arianna Mininni

Dal 28 aprile al 1 maggio una
quarantina di studenti di Villa
Nazareth, tra cui numerosi non

residenti, ha visitato Budapest, città
capoluogo dell’Ungheria. Al centro del
viaggio c’è stata la visita ai luoghi più
caratteristici della capitale, grazie alla
puntuale organizzazione del soggiorno
da parte degli studenti Nicola Buccia-
relli, Cosmin Cozma e Roberto De Biasi.
Facendo base al ‘Pal’s Hostel’, ostello
situato nel centro città di ‘Pest’, a lato
della Basilica di Santo Stefano, gli stu-
denti hanno preso parte alla crociera
serale sul Danubio, alla visita della Ba-
silica di Santo Stefano, al tour del par-
lamento Ungherese (terzo più grande al
mondo). Un’altra splendida esperienza
è stata la salita notturna sulla funico-
lare, che ha permesso di raggiungere la
collina del castello di Buda e godere
della meravigliosa vista.  Il castello di
Buda, come la chiesa di San Mattia, il
Bastione Dei Pescatori, il Ponte delle
Catene sono solo alcune delle significa-
tive mete toccate. Si sono alternati a vi-
site guidate anche diversi momenti di
tempo libero, nei quali ciascuno ha pri-

vilegiato posti di interesse (le famose
terme di Szechenyi, il mercatino folclo-
ristico, l’sola di Margherita e il monu-
mento alla Liberazione). Seppur brevi,
questi quattro giorni sono stati un as-
saggio di cultura e sapori nuovi. La cosa
che rimarrà per sempre tra i ricordi di
questa vacanza è la gioia che nasce
dall’importanza della condivisione del
momento vissuto. A Budapest come a

Roma siamo andati e tornati da comu-
nità e a Budapest come a Roma siamo
rimasti noi stessi, trascorrendo as-
sieme momenti sereni e più riflessivi.

> Gli studenti in un parco di Budapest
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GIORNATA DEL FONDATORE Vivere la quotidianità con responsabilità

«Etu, da che parte stai?». È la
domanda che rimane, come
un’eco, a risuonare nella

mente e nella vita di studenti e asso-
ciati che sabato 27 febbraio si sono riu-
niti a Villa Nazareth in occasione della
prima giornata dedicata al cardinal Do-
menico Tardini.
In occasione del 70° anniversario dalla
fondazione, la comunità ha deciso di
dedicare i momenti forti della vita co-
munitaria del 2016 a una riflessione sui
giovani e le nuove povertà e sulla sfida
educativa, temi che interpellano in
modo particolare la storia e il carisma
di Villa Nazareth.

La conferenza, moderata da Carmelo
Licitra, psicanalista lacaniano, amico e
membro della nostra comunità, e da
Valeria Ciocchetti, studentessa resi-
dente dal 2012, ha visto come relatori
Pierluigi Bartolomei e Davide Rondoni,
i cui interventi diversi e complementari
hanno alimentato e arricchito il dibat-
tito sul tema. Bartolomei, preside della
scuola professionale Elis per la forma-
zione e l’integrazione di ragazzi prove-
nienti soprattutto dalle periferie
romane, ha introdotto il suo intervento
interpellando ciascuno con la domanda

«E tu, da che parte stai?», analizzando
la questione educativa da un punto di
vista strettamente personale. «Essere
educatori significa vivere in uno stato
di grazia particolare», dice Bartolomei.
Tale stato deriva da una scelta esisten-
ziale importante, quella di voler edu-
care. Pertanto «ciascuno di noi deve
scegliere da che parte stare perché tutti
produciamo un effetto educativo sugli
altri. Bisogna essere responsabili di
come educhiamo e a cosa educhiamo e
lo dobbiamo fare in modo diverso a se-
conda di chi abbiamo di fronte». E la
dimensione poi del come educare deve
essere triplice: con un ascolto attento,

con uno sguardo e un contatto fisico
accoglienti.
Sul senso più ampio e profondo del-
l’educazione si è invece soffermato il
poeta Davide Rondoni: «si parla tanto
di povertà culturale ma la questione a
mio avviso rimarrà irrisolta se prima
non abbiamo ben chiaro cosa vuol dire
educare. Verso cosa si educa?».
Nodo centrale rimane cioè, secondo il
poeta, quello di chiarire la destina-
zione, o meglio, il destino, verso cui si
intende formare le nuove generazioni.
«Verso cosa educhiamo noi oggi? Verso

il successo?» domanda Rondoni che
ipotizza poi una risposta: «Il buon
educatore è colui che è trainato da due
idee: quella di libertà come qualcosa di
possibile e da una concezione positiva
di destino». Il fallimento dell’azione
educativa è dunque dietro l’angolo se la
si muove verso l’unico raggiungimento
del profitto personale. L’età che oggi
viviamo, in una società che afferma
Rondoni «è composta da persone sole,
da monadi. Un tempo c’erano le fami-
glie e anzi addirittura ogni famiglia era
una vera e propria tribù» è invece ca-
ratterizzata da ansia, da noia, dall’op-
pressione del tempo. È necessario cioè
essere rieducati alla bellezza, al sentirsi
presenti e vivi nel mondo che accade,
protagonisti attivi di una realtà che ci è
donata. In questo, afferma il poeta
«l’arte aiuta, avvicinando ciascuno alla
parte del sé più profonda, alla co-
scienza della propria esistenza».
Educare vuol dire cioè risvegliare in
ognuno un autentico senso critico.
Se a nuove povertà devono corrispon-
dere nuove risposte, proprio a Vetralla,
vicini al cardinal Tardini, gli studenti
hanno invece riflettuto sul lavoro di
Villa Nazareth come terreno fecondo
che genera frutti. “Siamo frutti o alberi
sterili?” “Qual è la nostra capacità di
farci frutto di amore?”: queste le do-
mande cui si è cercato di rispondere
nella giornata di domenica 28 febbraio.
Rileggendo le esperienze di diverse ge-
nerazioni in seno alla comunità, è
emerso che ognuno è responsabile di
una grande eredità e questo deve dare
a ciascuno la consapevolezza e la forza
necessarie a ripensare il proprio modo
di vivere.

ESSERE CRISTIANI 
ED EDUCATORI NEL MONDO

> di Valeria Ciocchetti

> Pierluigi Bartolomei e Valeria Ciocchetti
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LA DIACONIA DELLA CULTURA NEL TERRITORIO
La vocazione comunitaria di Villa Nazareth nelle attività dei gruppi locali.

> di Lamberto Iezzi

Richiamiamo alla memoria una
data: 9 novembre 1989. È il
giorno della caduta del muro di

Berlino, quando la DDR annunciò
l’apertura delle frontiere verso la Re-
pubblica Federale. Sembrò la fine di
quel tratto di storia che vide in Europa
la netta contrapposizione ideologica,
politica e militare tra blocco sovietico e
blocco occidentale.
In molti avevano lavorato alacremente
per quell’esito. E tra i tessitori della
cultura vocata alla costruzione di ponti
ci fu il nostro don Achille, protagonista
assoluto, con Casaroli, della confidente
attività diplomatica della Santa Sede,
che a lungo cercò le ragioni del dialogo,
come ricordato nel seminario organiz-
zato a Villa Nazareth per il 40° anni-
versario dell’Atto Finale di Helsinki.
Purtroppo, però, si tornò presto a rico-
struire muri, a marcare distanze e con-
trapposizioni.
Nel 2002 il muro israelo-palestinese.
Una barriera di 730 km, che ingloba gli
insediamenti ebraici in Cisgiordania,
chiamato “chiusura di sicurezza” dagli
israeliani e “muro di separazione raz-
ziale” dai palestinesi. 
Ma già nel ‘94, si era dato inizio alla
realizzazione della barriera tra Messico
e Stati Uniti, quel “muro della vergo-
gna” che il Santo Padre ha stigmatiz-
zato durante il viaggio in Centro
America, celebrando la liturgia eucari-
stica a Ciudad Juarez, città tristemente
nota come la più pericolosa del mondo,
proprio lungo il confine tra Messico e
Usa. 
E ancora la recente iniziativa del go-
verno di Vienna, sul “muro dei mi-
granti” al Brennero.
La cultura del muro, dunque, della se-
parazione, che com’esiziale metastasi,
sta infiltrandosi nelle diverse dimen-
sioni della vita sociale: politica, reli-
giosa (la frattura crescente tra Islam e
Cristianesimo), etnica, economica
(profonda la sperequazione che sempre
più segna le dinamiche distributive

della ricchezza). 
E allora, se leggiamo correttamente i
segni dei tempi, mai come ora Villa Na-
zareth dovrebbe sentirsi interpellata
nel peculiare che le è proprio: la diaco-
nia della cultura, la cultura come ser-
vizio all’uomo.
È la vocazione alla cultura dell’incon-
tro, del dialogo, della prossimità.
La parola, non accompagnata dal gesto,
rischia però di rimanere vacua, sterile,
parola che non va a segno. Può illumi-
nare e caricare di senso il gesto, ma è
quest’ultimo che la rende credibile, che
l’accredita come parola di verità.
Essere portatori della cultura dell’in-
contro significa farci prossimi all’altro,
incontrare le persone, che sono volti,
storie, carne viva, lì dove esse abitano,
dove dimorano il loro bisogno, i loro
affetti, la loro sofferenza.
Gesù stesso, incontrando pubblicani e
peccatori nelle case e alla loro tavola, ci
dà testimonianza di questo: «Scendi
subito» dice a Zaccheo, nascosto tra i
rami del sicomoro, !perché oggi devo
fermarmi a casa tua»(Luca 19,5).
Anche il Papa, che desidera una Chiesa
in uscita, testimonia il farsi prossimo
con la parola e il gesto. Nel Convegno
Ecclesiale di Firenze, ha esortato a non
costruire muri, ma «piazze e ospedali
da campo», richiamando la parabola
del banchetto di nozze: «Andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze»
(Matteo 22,9). Splendide le espressioni
verbali: andare, trovare, chiamare …
questa è la vocazione di Villa!
Ma ci basterebbe guardare all’icona sa-
pienziale che meglio rappresenta la pe-
culiarità del nostro carisma: il diacono
Filippo e l’etiope. «Alzati e va’ verso il
mezzogiorno, sulla strada che scende
da Gerusalemme a Gaza; essa è de-
serta» (Atti 8,26). A Filippo viene chie-
sto di andare sulla strada deserta … e lì
incontra un uomo, funzionario della
regina Candace, che leggeva e non ca-
piva. L’etiope era alla ricerca di senso,

il senso della sua vita, del suo cammino
lungo quella strada, che era deserta …
Ecco perché le periferie geografiche ed
esistenziali su cui c’interpella il Santo
Padre, vanno poste al centro della no-
stra azione missionaria e nel cuore
della nostra vita comunitaria. Bello
quest’apparente ossimoro: la periferia
diviene il centro più autentico!
Ed ecco perché, le attività dei gruppi
locali appaiono vitali per il nostro es-
sere comunità al servizio, per il rive-
larsi della carità intellettuale quale
volto della missione.
Dobbiamo allora occuparci di veicolare
la conoscenza di Villa (con la diffusione
del bando di concorso) e di offrire il
nostro contributo al dibattito culturale
contemporaneo, per esempio con con-
vegni di alto profilo aperti al territorio.
Ma l’atteggiamento che più autentica-
mente incarna e rivela il volto miseri-
cordioso di Dio e della Chiesa e il dono
di grazia concesso a Villa Nazareth, è il
farsi prossimo del samaritano. Siamo
chiamati anche noi a portare gli uni i
pesi degli altri, incontrando l’altro a
casa sua (come Gesù con Zaccheo) e
lungo la strada (come Filippo con
l’etiope o il Samaritano con il vian-
dante) che forse è deserta. Allora nostro
terreno di missione diverrà anche lo
studente che chiede sostegno ad un
“fratello” più grande, il giovane che
fatica ad inserirsi nel mondo della pro-
fessione.  E ancora le famiglie con cui
fare comunità, famiglie di studenti, di
giovani laureati, di associati, famiglie
da incontrare lì dove vivono il loro bi-
sogno, segnate da difficoltà spirituali o
morali, da malattie o disagi economici.
Questo probabilmente significa affran-
carsi dalla “cultura del muro” e servire
la cultura dell’incontro, del “ponte”.
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ASSOCIAZIONE Un’occasione di dialogo intergenerazionale

A PARTIRE DALLE PERIFERIE
La “due-giorni” formativa per i membri delle terne locali

Nelle giornate di sabato 23 e do-
menica 24 aprile si è svolta a
Villa Nazareth una “due-giorni

formativa” per i membri delle terne lo-
cali. Hanno preso parte all’incontro i
membri del coordinamento nazionale
per i Gruppi Locali, i tutor degli stu-
denti non residenti e alcuni rappresen-
tanti per le terne di ogni singolo
gruppo. I lavori sono iniziati nel pome-
riggio del sabato con un saluto intro-
duttivo di mons. Claudio Maria Celli
seguito dalla presentazione del pro-
gramma delle giornate e dalla lettura
dell’icona della diaconia della cultura
(Filippo e l’etiope, At 8, 26-40). Si è
quindi proceduto alla lettura delle pa-
gine della Proposta Formativa della Co-
munità dedicate ai Gruppi Locali. In
continuità con il pontificato di papa
Francesco, rivolto verso i margini della
Chiesa e della società, anche Villa Na-
zareth vuole ripensare la struttura co-
munitaria a partire da una logica delle
periferie geografiche ed esistenziali in-
carnando l’ideale evangelico della
prossimità agli ultimi, con uno sguardo
particolare ai bisogni culturali dei
tempi attuali. La vocazione specifica
della nostra Comunità va quindi com-
presa nell’orizzonte del servizio gra-
tuito nel settore della cultura e della
formazione delle nuove generazioni,
soprattutto dei giovani meritevoli ma
privi di mezzi. 
Lamberto Iezzi e Roberto De Vito
hanno introdotto le giornate con un
momento di formazione dedicato al
tema della diaconia della cultura nel
territorio. In particolare, dalle loro pa-
role sono emersi gli aspetti comuni che
hanno caratterizzato l’esperienza degli
incontri fondativi dello scorso anno:
l’idea di una riattivazione delle realtà
locali ha subito coinvolto molte per-
sone che si sono rese disponibili a svol-
gere un servizio nel territorio. Il
“ritrovarsi per ricominciare” ha acco-
munato l’esperienza dei primi incontri
durante i quali anzitutto si è cercato di

mettere in contatto esperienze e gene-
razioni diverse, rinnovando l’amicizia
e realizzando una perfetta sintonia tra
le persone. La giornata di sabato si è
conclusa con la verifica delle attività
svolte nelle realtà locali, con la discus-
sione del rifinanziamento dei gruppi
per il prossimo anno e con un momento
di fraternità tra i presenti.
Dopo la condivisione della colazione, i
lavori sono ripresi la domenica mattina.
La prima parte della giornata è stata
dedicata alla programmazione delle at-
tività future a partire dalle proposte
emerse durante il seminario degli stu-
denti e dagli orientamenti ricevuti dal
Consiglio dell’Associazione. I membri
delle terne si sono impegnati a realiz-
zare incontri culturali declinando a più
livelli il tema delle “nuove povertà”
promosso dall’Associazione. Ogni in-
contro dovrà prevedere, oltre al mo-
mento culturale, un tempo dedicato
alla celebrazione del 70mo anniversario
della Comunità attraverso la condivi-
sione delle parole rivolte da Papa Fran-
cesco alla Comunità in occasione della
sua visita a Villa Nazareth.  
I lavori sono poi proseguiti con un mo-
mento di formazione a cura di mons.
Claudio Maria Celli che è intervenuto
sul tema della carità intellettuale come
volto della misericordia a partire dalla
lettura di alcuni articoli dello statuto
fondativo della Fondazione. Negli arti-
coli analizzati emerge come una delle

finalità primarie della Comunità sia
quella di provvedere alla maturazione
culturale e spirituale dei suoi membri
attraverso una disciplina personale
fatta di discernimento e preghiera. Don
Claudio sottolinea poi come ciascun
membro della comunità deve impe-
gnarsi a vivere un ascolto quotidiano
della Parola di Dio mettendo a frutto
nelle proprie attività di vita il dono
della Sapienza. L’attenzione alle nuove
povertà e la prossimità alle sofferenze
di ciascuno deve essere un obiettivo ir-
rinunciabile nella programmazione
delle attività. La Santa Messa insieme
agli studenti conclude la mattinata.
Dopo la condivisione del pranzo, un ul-
timo momento viene dedicato alla con-
clusione dei lavori. 
Prima che essere un momento di pia-
nificazione e di organizzazione logi-
stica, la due-giorni formativa ha
rappresentato una preziosa occasione
di incontro e di dialogo intergenerazio-
nale. Un siffatto clima di serenità e di-
stensione si auspica possa essere il
volano per le attività future che cia-
scuna terna si impegna a realizzare in
sede locale.  

> di Angelo Tumminelli

> Roberto De Vito e Lamberto Iezzi
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Cattedrali, santi, preghiere, un
cammino lento, spesso faticoso,
carico di misticismo e spiritua-

lità. È la via Francigena, ovvero la
strada che proviene dal regno dei Fran-
chi, via millenaria percorsa nei secoli
da mercanti, religiosi, sovrani, pelle-
grini in marcia verso Roma, il cui osti-
nato incedere proseguiva, poi, sovente
verso la Terrasanta, oppure, all’in-
verso, risalendo verso la Galizia, in di-
rezione Santiago de Compostela. Un
percorso che ancora oggi attira migliaia
di persone nei luoghi più suggestivi del
nostro Paese. 
Proprio degli antichi itinerari di fede,
con un particolare focus sulle realtà di-
stribuite sul territorio della Capitanata,
si è discusso il 28 dicembre scorso, al-
l’interno della conferenza dal titolo
“Vie Francigene di Puglia. Heritage re-
ligioso, cultura popolare e turismo so-
stenibile”, tenutasi presso il centro
studi universitari “Daunia Academy” di
Foggia. L’incontro, organizzato dal
Gruppo Sud del nostro collegio, forma-
zione intergenerazionale che riunisce
studenti del presente e del passato, re-

sidenti e non residenti, accomunati
dalle origini meridionali, ha visto come
animatori della tavola rotonda Federico
Massimo Ceschin, vicepresidente del-
l’Associazione Europea delle Vie Fran-
cigene, già fondatore della Bitrel, la
“Borsa Internazionale del Turismo Re-
ligioso, dei Pellegrinaggi e dei Cam-
mini”, e Domenico Bracciodieta,
vicepresidente nazionale di Federcul-
tura, con delega al Mezzogiorno. 
“La Puglia, terra di santuari, conventi,
abbazie, chiese ed eremi – ha eviden-
ziato Ceschin, veneto d’origine, ma
foggiano d’adozione – rappresentava
un nodo di transito obbligato, dal mo-
mento che il territorio era attraversato
da due arterie a scorrimento veloce
quali la via Appia e la via Traiana, in
grado di collegare – attraverso una
serie di strade secondarie, sentieri e
tratturi – l’Oriente con l’Occidente”. 
Un patrimonio storico – artistico,
quello del Tavoliere, che può costituire
una risorsa fondamentale per creare
nuovi sbocchi occupazionali per gio-
vani operatori culturali: “Si pone oggi
la necessità di creare una rete di coo-

perazione fra Regione ed enti locali,
comuni e province: soltanto rinun-
ciando ai propri campalinismi e ad una
visione autoreferenziale, la Daunia
potrà valorizzare al meglio il proprio
museo diffuso sul territorio, avvalen-
dosi degli ingenti fondi messi a dispo-
sizione dell’Unione Europea”. 
Un appello, condiviso dai due relatori,
impegnati in un’impresa simile a quella
che ha visto Paolo Rumiz ambasciatore
della via Appia dalle pagine del quoti-
diano La Repubblica, che è un grido
d’allarme ma anche una speranza che
affonda le radici nel valore emozionale
ed esperienziale che i percorsi tracciati
dalle vie Francigene possono garantire
ai pellegrini del Terzo Millennio lungo
i sentieri pugliesi. A margine dell’in-
contro, si è tenuta, dapprima, la Santa
Messa, celebrata da mons. Claudio
Maria Celli, nella parrocchia di San Fi-
lippo Neri, e, dopo un momento convi-
viale, una condivisione fra i
partecipanti alla conferenza, finaliz-
zata alla valutazione della giornata,
delle sue criticità logistiche, e alla pro-
grammazione degli eventi futuri da
proporre agli studenti riuniti nel
Gruppo Sud. 

Via Francigena: motore di
sviluppo e di cultura

> di Michele Brescia

> Michele Brescia, Federico Massimo Ceschin e Domenico Bracciodieta
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GIORNATA DI SPIRITUALITÀ L’opera di Mozart in una rilettura cristiana

Sulla scia del ritiro dell’ Avvento,
il cui tema centrale - l’attesa - è
stato sviluppato sotto la guida

dalla musica dell’opera di Puccini Ma-
dama Butterfly, il ritiro di Quaresima
ha voluto esserne naturale completa-
mento con l’ascolto del Don Giovanni
di Mozart.
Cosa ha da dire il Don Giovanni a dei
ragazzi che si preparano alla Pasqua? Il
tema centrale sviluppato è stato quello
della scelta, la stessa scelta che il don
Giovanni è costretto a compiere alla
fine dell’opera nell’incontro con la sta-
tua del Commendatore. 
Tutta la nostra storia, tutta la nostra
vita, tutta la nostra esistenza è un
dramma che siamo chiamati, nella no-
stra libertà, tramite una scelta fonda-
mentale, a risolvere. In un modo o
nell’altro, in commedia o in tragedia,
siamo davanti ad un bivio: o affrontare

questa scelta, oppure scappare. 
Chi sceglie la strada dell’evasione si
trova davanti a una realtà che conti-
nuamente gli ricorda la scelta a cui si è
chiamato. Qual è la grande tentazione?
Fare di tutto per poter dimenticare.
Come vive il don Giovanni? Non tanto
da dissoluto: vive dimenticando, affo-
gando la sua vita in cose che non gli
facciano ricordare il ritmo scadenzato
della realtà e la scelta da compiere. 
Questo è il peccato:  mancare il bersa-
glio. Vivere una vita in dimenticatoio,
che è in fondo una necrosi della nostra
esistenza, perché va a negare proprio la
verità più profonda del nostro essere. 
Bisogna fare i conti con questo nostro
peccato, avendo il coraggio di percor-
rere la prima opzione del bivio: pren-
dere sul serio la scelta, affrontare e
vivere la realtà. Questo è il passo a cui
tutti siamo chiamati, ma che solo pochi

riescono a fare. 
E quali sono le condizioni di possibilità
per poter compiere tale passo? Tale
passaggio si può fare soltanto attra-
verso una esperienza, quella del penti-
mento. Eccoci al cuore del nostro ritiro.
Il pentimento è il senso più profondo
del significato della quaresima. Signi-
fica prendere coscienza della propria
fragilità e del proprio peccato, per en-
trare nel desiderio di vivere in pienezza
la propria realtà, quella che siamo soliti
fuggire. Ancora una volta il don Gio-
vanni ci viene in aiuto per capire questo
punto nodale: come quest’opera è co-
struita intorno all’ultima scena, la
scena del pentimento, così tutta la no-
stra vita tende a questo pentimento. 
Da tale esperienza nasce infatti la via
della conversione: un cammino inverso
cioè, che dall’illusione in cui continua-
mente ci rifugiamo sfocia nella realtà
concreta che ci interpella anche nella
sua contraddittorietà. Solo in questa è
dato incontrare il Dio incarnato. Solo in
questa si può fare la scelta che risolve
il dramma della vita in una commedia.

PENTIMENTO E SCELTA:
IN CAMMINO VERSO LA VITA VERA

> di don Diego Antonio Zanda

L'ecumenismo, la condivisione
di fedi ed idee: questa è la
particolarità della comunità di

Bose.
Ormai da molti anni si è creato un bel
rapporto tra il nostro collegio e questa
inconsueta realtà piemontese e noi ra-
gazzi di Villa Nazareth ab-
biamo l'opportunità di
vivere qualche giorno a
contatto con chi è in conti-
nua relazione con Dio in
una cornice naturale di in-
dubbia bellezza.
Costruttivi e schietti sono
stati gli incontri con frate
Lino e sorella Antonella,
che ci hanno mostrato una
serenità d'animo e un senso
di pace assoluti. La loro pa-
rola chiave è il Vangelo no-

nostante, dicono, la vita all'interno
della loro comunità sia costellata da
continue difficoltà quotidiane, a inco-
minciare dai sentimenti umani e nor-
mali della simpatia e dell’antipatia.
Interessante il discorso sulla fede che
ribadisce come, anche se non si crede,

lo scopo ultimo della nostra esistenza è
quello di diventare veri uomini e vere
donne al servizio degli altri.
Anche gli incontri di catechesi organiz-
zati per l'occasione da Don Emanuele
sono stati dolci e impegnativi: hanno
toccato uno dei tasti più belli e dolenti
dell'essere cristiani, la misericordia,
tema
centrale anche di questo Anno Santo.
Prendendo come punto di riferimento

alcuni testi biblici si è me-
ditato sul fatto che “l'atti-
tudine divina di creare dal
nulla si riflette strepitosa-
mente nell'atto della mise-
ricordia” che rigenera colui
che è oggetto della miseri-
cordia stessa.
Infine, l'incontro con fra-
tello Gian Domenico, ex
studente di Villa Nazareth,
che ha affermato come
niente e nessuno sia come il
Vangelo: “Ecco perché sono
qui”.

IL RIFUGIO ALPINO DI DIO
> di Davide Sabeddu

RITIRO QUARESIMALE L’esperienza della Misericordia a Bose
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DALL’ALTRA PARTE DELLA CORTINA

L’ultima volta che sono stato in
Cina, nella prima metà del
2013, l’ho lasciata promet-

tendomi che sarei tornato non appena
ne avessi avuto l’occasione. Da allora
sono trascorsi due anni, e la mia Cina,
almeno quanto me: mi appare più ma-
tura, più forte, persino più piacevole.
Ma più volte, in questo tempo, il mio
sguardo è corso indietro, verso Roma,
l’altra Capitale, luogo della mia forma-
zione. Visto da quaggiù, ben oltre il li-
mite estremo di quella cortina che
separa il «primo» dal «terzo
mondo», appare in tutta la sua trage-
dia l’inesorabile suicidio della società

occidentale, illusa dall’opulenza. Mi
sembra però che esista ancora una spe-
ranza, e l’ho intravista un giorno, sugli
scaffali di una libreria pechinese: due
ripiani colmi di grammatiche greche e
latine, di traduzioni dell’Iliade e del-
l’Eneide, di Seneca e di Agostino. Non
posso fare a meno di contrapporre allo
zelo con il quale da noi ci si impegna ad
eliminare gli ultimi barlumi del sapere
tradizionale, bollati come residuati
della storia, le parole di una collega ci-
nese che mi disse: «chi vuole capire
l’Occidente non può fare a meno di stu-
diare il greco e il latino, che hanno dato
al mondo tanto più di quanto non ab-

biano dato l’inglese e il francese».
Per questo motivo credo che trovare in
un angolo di una biblioteca di Pechino
testi fondanti della nostra cultura sia
un piccolo ma importante segno di
speranza. Questo, come l’aver ricono-
sciuto, a volte, nello sguardo dei con-
tadini dello Hubei, nello loro mani
indurite dal lavoro, la stessa anima
fiera e nobile, a volte magari semplice,
della mia gente umbra: tratti di quel
mondo contadino ormai perduto che ho
avuto l’immensa fortuna di conoscere
negli anni spensierati della mia infan-
zia rurale.

A marzo di quest’anno sono
partito per la Germania, per
proseguire i miei studi in

medicina, per il semestre estivo, nella
città di Würzburg, situata in Baviera
nella Bassa Franconia.  La Germania
offre Austauschprogrammen (Pro-
grammi di scambio) pensati nei minimi
dettagli, che riescono a soddisfare pie-
namente le aspettative dello studente
straniero. Nella mia esperienza mi sono
sentito guidato in tutte le procedure
prima e durante il soggiorno. Questo mi
ha permesso di integrarmi nel nuovo
ambiente piuttosto rapidamente e con
serenità. I programma di studio in Ger-
mania non sono poi così diversi da
quelli italiani, perlomeno per quanto
concerne il mio ambito. La differenza
principale risiede nel pragmatismo con
il quale senza perdersi nella burocrazia
viene valorizzato il ruolo dello stu-
dente, vengono resi più evidenti gli
obiettivi da raggiungere e meglio deli-
mitate le responsabilità di ognuno. Le
difficoltà che si incontrano in un Paese
di cui non si conoscono chiaramente le
usanze, cultura e lingua ufficiale sono
comunque inevitabili.  L’aver vissuto,

già per quasi cinque anni, in una comu-
nità come quella di Villa Nazareth mi
ha senza dubbio aiutato ad adattarmi
più velocemente: aver vissuto in questa
realtà variegata, culturalmente ricca di
stimoli e proposte formative, paralle-
lamente a quella del mio ambiente uni-
versitario, mi ha consentito di
sviluppare un’attitudine positiva nel
relazionarmi con altre persone, mi ha
insegnato a gestire la pressione utiliz-
zandola a mio favore ea organizzare il
mio tempo in maniera efficiente. Mi

auguro di concludere questo pro-
gramma con successo e di portare con
me, al mio ritorno, frutti di una espe-
rienza che renderà ancora migliore la
mia permanenza nella nostra comu-
nità.

Davide Navarra a Würzburg

UN VILLINO
IN GERMANIA

> di Davide Navarra

> di Alessandro Leopardi
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UNIVERSITÀ I titoli conseguiti nell’ultimo semestre

LAUREE SPECIALISTICHE 

PAOLA DIANA - Medicina e Chirurgia -
tesi: “Efficacia e tollerabilità del Metilfeni-
dato a rilascio modificato nel Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività. Confronto
con il Metilfenidato a rilascio immediato” -
Prof. Alessandro Zuddas - Università degli
Studi di Cagliari - 24/03/2015

ANDREA fLORE - Farmacia - tesi: “Il pra-
mipexolo nella malattia di parkinson” - Prof.
Sandro Fenu - Università degli Studi di Ca-
gliari - 28/10/2015

CONDuCE ANTONIO – Bioingegneria -
tesi: ”Evaluation of MRI induced heating on
PM leads” - Prof. Giovanni Calcagnini - Uni-
versità degli Studi di Roma Tre -
18/12/2015

ROBERTO DE BIASI - Scienze linguisti-
che, letterarie e della traduzione - tesi:
“Doppiaggio e Fansubbing in Italia: Analisi
della serie televisiva The Big Bang Theory”
- Prof.ssa Prof.ssa  Irene Ranzato - Univer-
sità degli Studi di Roma La Sapienza -
22/01/2016

ALESSIO SARuLLO - Ingegneria Infor-
matica - tesi: “Metodi del secondo ordine
per Support Vector Regression” - Prof.
Marco Sciandrone - Università degli Studi
di Firenze - 22/04/2016

CHIARA BuffON - Giurisprudenza - tesi:
“Ragionamemto probatorio e motivazione
della sentenza penale” - Prof. ssa Marzia

Ferraioli - Università degli Studi di Roma
Tor Vergata -27/04/2016

LAUREE TRIENNALI 

MARCO D’AMICO - Economia e Mana-
gement - tesi: “La politica monetaria non
convenzionale e l’intermediazione finan-
ziaria: teoria e pratica” - Prof. Salvatore Ni-
sticò - Libera Università di Studi
Economici e Sociali “Guido Carli” di Roma
- 12/11/2015

MARIA COLLEVECCHIO - Scienze Uma-
nistiche - tesi: “La Roma di Carlo Emilio
Gadda. Analisi di “Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana” - Prof.ssa  Cate-
rina Verbaro - Libera Università di Maria
SS. Assunta di Roma - 14/12/2015

Paola Diana

Maria Collevecchio

DOTTORATI

BIAGINA MARROCCO - Scienze
della vita - titolo: “From epigenetics
to lipid metabolism: targeting key re-
gulatory enzymes to fight cancer” -
Prof. Antonello Mai - Università
degli Studi di Roma La Sapienza -
19/01/2016

MARIAGRAZIA MASSARO - Scienze
della Regolazione - titolo: “La go-
vernance orizzontale europea: il
caso delle comunicazioni elettroni-
che - Prof.ssa Fiammetta Mignella
Calvosa - Libera Università di Maria
SS. Assunta di Roma - 18/03/2016

MArco D’Amico

Mariagrazia Massaro

Roberto de Biasi
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NASCITE
Costantina Di Monte, figlia di Roberto e
Vita Lauriero (01/01/2016)

Daniele del Romano, figlio di Marco Del
Romano, ex alunno di Villa Nazareth
(07/01/2016)

Anna Bortone, figlia di Marta Guastaferro,
nipote di Michele Guastaferro
(25/01/2016)

Marta Scioli, figlia di Alfredo e Grazia
Scioli (25/01/2016)

Alexander Luigi Lega, figlio di Gionata e
Katia Lega ( 31/01/2015 )

Roberto Catarci, figlio di Marco e Roberta
Colantone

Andrea Guastaferro, figlio di Enrico e
Lisa Remondino (25/05/2016)

Chiara ullo, figlia di Giuseppe Ullo, ex
studente e associato, e Valeria
(12/05/2016)

Alan Calanca, figlio di Francesco e Di-
nara Calanca (17/05/2016)

francesco e Tommaso Botta, figli di An-
tonella Dominici e Riccardo Botta
(15/09/2015)

Alexander Luigi Lega

SACRAMENTI
Matrimonio di Rosa Pacifico e Ciro Coz-
zolino, Basilica di Santa maria a Pugliano,
Ercolano (NA) (07/12/2015)

Mons. Renato Marangoni è nominato Ve-
scovo di Belluno (10/02/2016)

Battesimo di francesco e Tommaso
Botta, figli di Antonella Dominici e Ric-
cardo Botta, celebrato da Mons. Claudio
Celli nella cappella di Villa Nazareth
(02/04/2016)

Matrimonio di Stefano Argyrou e Gaia
Coltorti celebrato da Mons. Claudio Celli
nella cappella di Villa Nazareth
(03/04/2016)
Consacrazione Episcopale di Mons. Re-
nato Marangoni nella Basilica Cattedrale
di Padova (10/04/2016)

Matrimonio di Giovanni Augello e Selene
Impagliatelli, Santuario di San Matteo

Apostolo, San Marco in Lamis (FG)
(02/07/2016)

Giovanni Augello e Selene Impagliatelli

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.

Rocco Danese, padre di Leonardo, nostro
associato (19/01/2016)

avv. Nicola De Angelis, nostro associato
(26/01/2016)

prof. Girolamo Arnaldi, grande amico del
Card. Silvestrini (31/01/2016)

Claudia Castrovillari, moglie di Nino
(06/02/2016)

Angelina Pacifico, madre di Rosa, ex
alunna di Villa Nazareth (01/04/2016)

Pino Cricenti, ex alunno ed associato di
Villa Nazareth (24/04/2016)

S.Ecc. Mons. Benito Cocchi, Arcivescovo
emerito di Modena-Nonantola
(05/05/2016)

dott. Alfredo Dandini, amico di Villa Na-
zareth (15/05/2016)

Stefano Argyrou e Gaia Coltorti

VN_giugno16_Layout 1  26/07/2016  20:06  Pagina 23



FONDAZIONE BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE

FONDAZIONE BPN PER IL TERRITORIO
FONDAZIONE CARIPLO
IMAGO ARTIS TRAVEL
INTESA SANPAOLO

RADER SPA
INVEST FOR CHILDREN

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO 
ANGUILLARESE SRL

STUDIO LEGALE GAMBIOLI E PARTNER
ABIOGEN PHARMA SPA

SANGEMINI SPA
MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP

MSD ITALIA
INGEGNERIA BIOMEDICA S. LUCIA

U N G R A Z I E A I N O S T R I S P O N S O R

Villa Nazareth
FONDAZIONE COMUNITÀ DOMENICO TARDINI ONLUS

via Domenico Tardini, 35 – 00167 Roma

WEBSITES

www.villanazareth.org
E-MAIL info@villanazareth.org
TEL 06 895981
FAX 06 6621754

DONAZIONI 
PER LA fONDAZIONE COMuNITà DOMENICO TARDINI ONLuS

Ci sono tanti modi per contribuire al sostentamento di Villa Nazareth. Le donazioni effettuate con qualsiasi mezzo di
pagamento, eccetto quelle in contanti, danno diritto a benefici fiscali. Per informazioni dettagliate in merito, consulta
la nostra pagina web dedicata: www.villanazareth.org/node/160

Da maggio a dicembre 2016, in occasione del 70° anniversario di Villa Nazareth, è
possibile effettuare una donazione straordinaria attraverso la piattaforma di crowd-
funding BuonaCausa.org.
www.buonacausa.org/cause/villanazareth70 

Adesione al programma “1 euro al giorno per Villa Nazareth”, che prevede dona-
zioni periodiche attraverso bonifico su c/c bancario o postale.
www.villanazareth.org/node/17

Donazione con carta di credito tramite la piattaforma solidale ilmiodono.it. Se uti-
lizzi questa modalità di donazione, per favore comunica i dati dell’offerta a ammi-
nistrazione@villanazareth.org.
www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=293

Scelta della Fondazione come beneficiario del 5x1000, in sede di dichiarazione dei
redditi.
villanazareth.org/node/161

Bonifico su c/c bancario Bonifico su c/c postale

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS
Banco Popolare – Filiale Roma 10
IBAN: IT24S0503403210000000021009
BIC/SWIFT: BAPPIT21106
Causale: Offerta per le attività della Fondazione

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS
IBAN: IT64K0760103200000058186008
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Causale: Offerta per le attività della Fondazione
C/C postale n. 58186008
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