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sommario
Il 20 aprile 2018 ci ha lasciati 
la professoressa Angela Groppelli.
A lei dedichiamo questo numero
del magazine di Villa Nazareth,
grazie ai contributi e le riflessioni
di chi ha condiviso insieme a lei il
cammino fatto con la nostra 
comunità. Abbiamo deciso, 
inoltre, di pubblicare alcune delle
tante testimonianze e dei 
numerosi messaggi di cordoglio
inviati a Villa Nazareth o condivisi
sui social network. Pensieri e 
ricordi che, insieme ad alcune si-
gnificative fotografie della 
professoressa, sono stati raccolti
in un inserto speciale nelle pagine
centrali di questa pubblicazione.
Come sempre, infine, questo 
periodico, oltre a raccontare la
vita e le attività culturali della 
comunità, vuole anche essere
un'occasione di riflessione e 
confronto. Se vuoi scrivere alla
redazione, invia una mail a: 

redazione@villanazareth.org
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La scomparsa della prof.ssa Angela Groppelli è stata un momento opportuno per ciascuno di noi per riandare ai 
propri ricordi dei rapporti con la signorina e con Villa Nazareth. Sono emersi indubbiamente momenti belli e intensi
ma anche, a volte, situazioni alquanto difficili e di grande sofferenza.
La sua scomparsa mi ha permesso di poter rincontrare dopo molti anni tante e tanti dei nostri, che sono venuti per
esprimere, con un gesto di preghiera, la loro vicinanza. Credo che questo momento profondo di incontro sia stato
l’ultimo regalo che la signorina ha fatto a tutti noi. Ci siamo ritrovati e ci siamo accorti che nel nostro cuore esiste
un sentimento di appartenenza, appartenenza vera anche se, in molti casi, vissuta con una certa sofferenza.
Desidero ricordare, in questa circostanza, ciò che io ho più apprezzato nella signorina: il suo esserci a Villa con 
fedeltà e continuità. Tutti noi siamo stati testimoni della sua generosa dedizione. Anzi, quante volte l’abbiamo vista
stanca, molto stanca! Una cosa è certa: la signorina aveva deciso di starci e di impegnarsi, a Villa. Lei stessa,
ancora oggi, ricorda a tutti noi quello che è stato il suo impegno: io lavoro e ci sto.
Il mio rapporto con la signorina nel corso di tutti questi anni non è stato facile, devo però riconoscere che lei ha 
vissuto intensamente tale impegno e che, se non ci fosse stata quella sua dedizione, accanto a don Achille, forse
nessuno di noi oggi sarebbe legato a Villa Nazareth.
Lei ci ha dato un concreto esempio di sacrificata fedeltà e ci ha aiutato a capire cosa significa assumere 
responsabilmente il nostro impegno a Villa.
Noi parliamo spesso di gratuità e certamente Villa ha vissuto più di questa gratuità che di mezzi. È a Villa che 
abbiamo imparato cosa significa esserci con fedeltà e con continuità.
Affidiamo la signorina alla misericordia del Padre perché possa contemplare il Suo volto. Ci accompagni ora, presso
il cuore di Dio, nel nostro cammino, perché anche noi possiamo vivere in piena dedizione la gratuità del dono 

ricevuto per il servizio dei fratelli e ci aiuti ad essere responsabilmente coinvolti.

Mons. Claudio Maria Celli
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La professoressa Angela Groppelli ha
sempre rivendicato con orgoglio il suo
pluridecennale, continuativo e ininter-
rotto “servizio” a Villa Nazareth, a
partire dall’aprile del 1951, quando fu
inviata dal Centro medico psicopeda-
gogico della Compagnia di San Paolo,
alla quale si era rivolto mons. 
Domenico Tardini per avere 
un’assistenza psicologica per i bambini
del collegio da lui fondato nel 1946.
Dalla metà degli anni Sessanta la sua
presenza a Villa Nazareth si intensifica
e il suo servizio non concerne più solo
l’assistenza psicologica dei bambini
delle elementari e delle medie. Villa
Nazareth, con la presidenza del 
cardinale Antonio Samorè e la 
direzione dell’allora mons. Achille 
Silvestrini, ospita ormai anche ragazzi
ginnasiali e liceali, i primi universitari
e vive un periodo di grande efferve-
scenza religiosa e culturale con le aper-
ture e le innovazioni del Concilio e dei
movimenti sociali sociali e giovanili. La
professoressa Groppelli, pur cresciuta e
formata nella Chiesa di Pio XI e di Pio
XII, ne è in fondo partecipe, grazie
anche al suo lavoro di docente univer-
sitaria. La sua presenza e la sua attività,
con un’intesa profonda con mons. 
Silvestrini, riguarda ormai tutti gli
aspetti della vita di Villa Nazareth. 
Sostiene con convinzione la richiesta
degli studenti più grandi a frequentare

la scuola pubblica, il Ginnasio Liceo
Virgilio nella fattispecie, ma anche a
uscire dai cancelli di Villa Nazareth e a
confrontarsi con il mondo esterno, 
recuperando in primo luogo un 
rapporto, prima trascurato, con le 
proprie famiglie e i loro universi 
affettivi e sociali. Nei due anni di 
tensione che precedono la chiusura di
Villa Nazareth nel 1969, si schiera 
convintamente con gli studenti, a
prezzo anche di incomprensioni e 
contrasti con il cardinale Samorè. 
Il suo ruolo, sempre in stretta collabo-
razione con mons. Achille Silvestrini,
diventa decisivo, negli anni ricordati
ormai come quelli della diaspora: 
nessuno dei 90 studenti è abbandonato
e un numero elevato dei più grandi è
ospitato negli appartamenti autogestiti
di Monteverde, grazie alla generosità
sua, di don Achille e di diversi amici e
alla sperimentazione sul campo 
dell’ideale tardiniano dei più grandi per
i più piccoli. Il suo appartamento di via
Dezza diventa il luogo degli incontri e
delle assemblee e anche la casa ospitale
per molti di noi nei momenti di 
difficoltà o di crisi. Con la riapertura di
Villa Nazareth nel 1983 la professoressa
Groppelli ha svolto un ruolo decisivo
nell’ideazione e nella realizzazione
della Comunità Domenico Tardini e
nella gestione del collegio universitario.
Sempre con un’intesa profonda con

don Achille, il suo contributo è stato
importante nell’assumere alcune inno-
vative scelte, decisive e caratterizzanti
nella vita della nuova Villa Nazareth: il
coinvolgimento in ruoli di animazione
e direzione di alcuni ex alunni, appena
trentenni; la ricerca e la cura di una
rete di amici e sostenitori; la doppia
adesione a Villa Nazareth come 
studenti residenti e studenti non 
residenti; l’apertura di Villa Nazareth
alle ragazze con la creazione della 
residenza femminile e, più in generale,
la valorizzazione delle donne della 
Comunità. La vita della prof. Groppelli,
pur spesa così intensamente a Villa 
Nazareth e per Villa Nazareth non si
esauriva mai in essa. E’ stata apprez-
zata professoressa di psicologia 
all’Università di Roma La Sapienza e
coordinatrice di ricerche sul campo
nelle quali ha generosamente coinvolto
molti studenti e neolaureati. Io, che
l’ho avuta come collega, posso 
testimoniare del suo impegno didattico
e del suo schierarsi sempre dalla parte
degli studenti, anche negli anni turbo-
lenti della contestazione studentesca.
Per comprendere la cultura e la 
spiritualità, l’identità stessa della prof.
Groppelli occorre, tuttavia, fare riferi-
mento alla sua appartenenza alla 
Comunità di San Paolo, nella quale era
entrata neppure ventenne e, prima an-
cora, alla sua formazione nel contesto

di Carlo Felice Casula

Villa Nazareth e la
Compagnia di San Paolo

La doppia appartenenza 
della prof.ssa Angela Groppelli
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familiare delle campagne lombarde
connotate e permeate da un cattolice-
simo tridentino di intensa fede vissuta
e praticata, individualmente e comuni-
tariamente, sempre accompagnata da
un personale coinvolgimento nelle
opere. La Compagnia di San Paolo fu
fondata nel 1920 nella diocesi di Milano
secondo le indicazioni impartite dal
cardinal Andrea Carlo Ferrari, 
beatificato nel 1987 da Giovanni Paolo
II, straordinaria e fascinosa figura 
ecclesiastica, arcivescovo di Milano dal
1894 al 1920, e per iniziativa del suo
segretario, don Giovanni Rossi, che nel
1939 fonderà la Pro civitate christiana,
sodalizio di laureati cattolici, animatori
di convegni, corsi, iniziative editoriali e
artistiche con la Cittadella cristiana. 
Il primo nucleo della Compagnia di San
Paolo è formato da laici e sacerdoti 
interamente e stabilmente dediti 
all’apostolato con il compito di realiz-
zare opere sociali e di avvicinare le 
persone alla fede. Nel 1924, la 
Comunità di San Paolo, avendo assunto
un’identità sempre più marcata, 
diventa una Congregazione Religiosa
dipendente in modo diretto dalla Santa
Sede. Nell’arco di un decennio, la 
Compagnia di San Paolo incontra 
notevoli adesioni e conosce un grande
sviluppo. Vengono create scuole 
professionali, un circolo giovanile di
cultura, una biblioteca, un cinemato-
grafo, una mensa economica, un 
segretariato del popolo e una casa per
le ragazze madri. L’apostolato della
Compagnia si traduce così in una serie
di iniziative corrispondenti ai bisogni

del popolo, al fine di dare un’impronta
cristiana non solo al singolo, ma 
all’intera società. La Compagnia di San
Paolo inizia la sua esperienza 
nell’organizzazione dei pellegrinaggi e
il suo impegno nell’editoria e nella
stampa di giornali. Si diffonde, inoltre
anche nell’America meridionale e in
quella settentrionale e a Parigi crea e
anima la Maison de la jeunesse.
Il programma della Compagnia di San
Paolo, alla cui direzione subentra, dopo
don Giovanni Rossi, don Giovanni
Penco, indirizzato all’apostolato 
sociale, viene messo in crisi dal regime
fascista, che limita fin quasi all’impe-
dimento anche ai cattolici la presenza
nel campo formativo e sociale. Durante
la seconda guerra mondiale, l’impegno
della Compagnia si concentra sulle 
vittime delle leggi razziali, nascon-
dendo nella sede di Milano partigiani
ed ebrei, e successivamente sull’aiuto
ai sinistrati dai bombardamenti.
La prof. Groppelli è stata per questo
periodo una miniera di informazioni e
suggerimenti durante i miei studi su
alcune personalità laiche e religiose di
questo suo mondo lombardo-padano:
Guido Miglioli, animatore delle leghe
contadine e don Primo Mazzolari, il 
coraggioso parroco di Bozzolo che con
la sua rivista Adesso anticipò molti
temi del Concilio. Mi ha anche raccon-
tato, quando curavo un’ampia antolo-
gia di scritti e discorsi di Livio Labor, il
noto presidente della Acli degli anni
Sessanta, come anche lui, membro
della Compagnia di San Paolo, figlio un
medico ebreo triestino, diventato da

vedovo sacerdote, fosse miracolosa-
mente sfuggito all’arresto e alla 
deportazione. Sorte toccata invece, a un
altro esponente di punta della 
Compagnia di San Paolo, don Paolo
Liggeri, deportato a Dachau, che dopo
la liberazione aprì a Milano l’Istituto La
Casa, il primo consultorio familiare in
Italia. La prof. Groppelli è fortemente
coinvolta nella direzione della Repub-
blica dei ragazzi, fondata a 
Civitavecchia da don Antonio Rivolta,
che ospitava ragazzi di famiglie 
disagiate e precarie, spesso sottratti
alla delinquenza minorile, dei quali
cura i complessi e impellenti problemi
psicologici e affettivi. Ottenuto il 
riconoscimento di Istituto secolare da
Pio XII, nel 1950, la Compagnia di San
Paolo conserva la sua peculiare 
connotazione di comunità nella quale
laici e sacerdoti, uomini e donne sono
su un piano di parità. Nel decennio 
successivo, nell’adesione allo spirito
del Concilio e nell’attenzione ai segni
dei tempi, l’impegno sociale e culturale
si accompagna sempre alla testimo-
nianza cristiana di tutti i  membri nei
luoghi di lavoro dove operano.
I membri della Compagnia partono
dalla consapevolezza che la secolarità,
immersa nei tempi e nei luoghi della
storia, sia un valore affidato alla 
testimonianza dei cristiani affinché 

> La prof.ssa Angela Groppelli, il card. Achille Silvestrini e Roberto Benigni
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diventi mezzo di santificazione.
Come recita lo statuto “La Compagnia
di San Paolo si propone di elevare 
umanamente e di animare di spirito
evangelico la vita e le attività sociali e
individuali. I suoi membri, attenti alle
necessità e alle istanze dei loro 
contemporanei, operano sia comunita-
riamente che individualmente, con 
spirito di novità e di servizio, secondo
l’esempio di San Paolo fattosi tutto a
tutti”. Concludo con un’anomala 
citazione: la presentazione del corso di
storia del cristianesimo di don Roberto

Osculati, amico e interlocutore della
prof. Groppelli, professore ordinario
all’Università di Catania e anche presi-
dente per alcuni anni della Compagnia
di San Paolo. Traspare un’indubbia 
comune identità religiosa e culturale:
“Sia nell’insegnamento come nelle
opere pubblicate sono messe in 
evidenza le caratteristiche culturali del
cristianesimo contemporaneo in 
rapporto agli studi universitari di 
lettere e filosofia. In particolare si 
indicano: la necessità di individuare sul
piano esegetico e storico le convinzioni

originarie del cristianesimo, per potere
esercitare una critica adeguata delle 
diverse forme assunte nel corso dei 
secoli; il nesso tra le diverse tradizioni
cristiane e la vita culturale europea 
(filosofica, letteraria, artistica, 
giuridica, economica); l’attualità del
cristianesimo come esigenza di 
autonomia intellettuale, coscienza 
morale, operosità sociale; il carattere
universalmente umano delle istanze
essenziali del cristianesimo, in 
rapporto alle altre religioni e visioni del
mondo”.

La Professoressa Angela Groppelli: ci
teneva eccome a essere chiamata per
nome e cognome, anzi reputava una
forma di scortesia l’omissione del
nome, mi riferì una volta. Il nome 
proprio come codice che racchiude la
complessa, formidabile e unica 
esistenza di ognuno. La sua convin-
zione sull’irrinunciabilità della persona
costituisce il senso profondo e lo 
spessore del suo pensiero, ma anche il
cuore dell’eredità della Angela 
Groppelli accademica. Nel lavoro
accademico e professionale l’hanno 
affiancata in tanti; come me, che, come
psicologo, ho avuto modo di collabo-
rare con la Professoressa in più 
occasioni. Anche per questo ho 
condiviso il ricordo con Giancarlo 
Tanucci e Silvio Petaccia che restitui-
sce, almeno in parte, il senso della sua
presenza accademica. Giancarlo 
(Professore Ordinario di Psicologia
delle Organizzazioni, da poco in 
pensione) sottolinea il tratto dell’acco-
glienza. “Angela era capace - dice il

Prof. Tanucci - di abbracciare e 
valorizzare le peculiarità e le risorse di
ogni persona che incontrava. Ho avuto
la fortuna di incontrare Angela quanto
era impegnata a costruire i corsi di 
laurea in psicologia a Roma, insieme
con Padre Valentini e il prof. Ossicini. Il
suo primo insegnamento è stato la
necessità di operare nella scuola per

promuovere la crescita umana e cultu-
rale degli allievi”. La costruzione di
percorsi di orientamento scolastico e
universitario, di sostegno per i più
svantaggiati, di sviluppo e supporto
delle eccellenze fu sempre un obiettivo
primario, da cui nascerà poi l’espe-
rienza, unica nel panorama nazionale e
internazionale del Progetto DUA, 
Didattica Universitaria Anticipata. 
Concordo con Giancarlo quando dice
che “il rigore metodologico-scientifico
e la capacità di comprendere le 
esigenze di ciascuno” siano stati gli
apprendimenti che hanno segnato la
nostra formazione professionale e che
questi siano elementi qualificanti dello

psicologo nella scuola. Nata 20 anni fa,
la DUA1 è ancora attiva e considerata
innovativa. Coinvolge istituzioni scola-
stiche secondarie dove, agli studenti
più talentuosi, che mostrano alta 
resilienza e motivazione, si offre la
possibilità di frequentare corsi univer-
sitari a distanza al termine dei quali è
possibile conseguire crediti universi-
tari, sostenendo, in anticipo ma in
piena regola, gli esami. Il progetto, di
cui l’ing. Silvio Petaccia è attualmente
coordinatore, ha coinvolto molti 
collaboratori tra Professori, studenti
universitari ed ex studenti fruitori della
DUA che, da universitari, hanno poi
dato il loro contributo. Sono più di 10 le
scuole secondarie che vi hanno preso
parte, 12 i corsi di studio e 3 le 
Università presso le quali gli studenti
hanno conseguito i crediti.   Oltre 300 i

di Francesco Rubino   > In foto: Benedizione del primo mattone della residenza delle ragazze (16/11/2001)

Angela Groppelli 
e la sua eredità accademica: 
una donna al servizio dei giovani

1 Per i più curiosi rinviamo al testo “Studenti
verso l’università. Orientamento: interventi per
i plus dotati. Raccordo università e scuola 
superiore” edito da Borla, che racconta nel 
dettaglio il progetto e i suoi risultati.



ragazzi che hanno superato gli esami
anticipati. Più di una semplice traccia,
dunque: un’intuizione precorritrice di
almeno 15 anni di temi che solo negli
ultimi anni hanno destato attenzione
negli studi scientifici.  Temi come il gap
di genere nell’accesso agli studi 
universitari, l’inclusione, l’accesso e il
supporto allo studio di ragazzi e 
ragazze con status socioeconomico
basso, l’identificazione precoce del 
potenziale, la cura e lo sviluppo delle
eccellenze, la formazione a distanza e
l’uso delle tecnologie negli apprendi-
menti sono stati da lei approfonditi in
tempi non sospetti. Una pioniera che
chiedeva ai suoi collaboratori grande
lealtà e abnegazione, senza mai tirarsi
indietro dal lavoro in prima linea. La
gratuità del suo operato si sposava con
la gratitudine nei confronti di chi aveva
accettato la sfida di affiancarla. A tutti
ha riconosciuto un ruolo e la bontà del
lavoro svolto, dava fiducia ma 
chiedendo la dovuta e necessaria 
responsabilità. “Stacanovista” la 
ricorda Silvio, ma siamo testimoni 
divertiti di come l’intensa giornata di

lavoro si concludesse a sera fonda con
un buon bicchiere di vino, qualche 
battuta e un canto alpino in serenità. Ci
sono stati ovviamente momenti difficili
ma li riconosciamo parte dell’umano.
Anche in quei momenti non è mancato
il confronto. Anche nella spigolosità
cercava la condivisione delle vedute.
Spesso, nei momenti più cupi, esortava
a vivere la vita fino in fondo senza
sprecare un solo minuto. Giancarlo 
ricorda come, non più tardi di qualche
anno fa, avesse lanciato il suo ultimo
desiderio di approfondimento, la 
felicità: “Momento significativo e 
simbolico” dice “gli scambi avuti per
costruire un percorso di formazione per
operatori ed esperti sul tema della 
felicità”, per supportare le persone
nella quotidianità e nelle organizza-
zioni. Un pensiero e un operato, il suo,
che si estende dagli anni cinquanta fino
a nostri giorni, senza soluzione di 
continuità. Come diceva Gregorio di
Nissa: “Non mancherà mai lo spazio a
chi corre verso il Signore. Chi ascende
non si ferma mai, va d’inizio in inizio
secondo inizi che non hanno mai fine”.
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Il ricordo degli studenti
Potrebbe sembrare strano, per quanto assurdo al contempo, trovarsi a ricordare e a celebrare la vita di una donna che, sebbene
avesse 98 anni, forse pensavamo non sarebbe morta mai. Questo giorno è arrivato in modo silenzioso, così come la Prof.ssa
Groppelli è salita al cielo e ha radunato nella cappella di Villa Nazareth, tutta la sua famiglia, tutte le persone che le hanno voluto
bene e verso le quali lei ha fatto tanto.
È stato un giorno che ha coinvolto anche noi studenti, che non abbiamo avuto modo di conoscerla in qualità di responsabile, ma
abbiamo avuto il piacere di conoscerla come donna. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua grande energia e l’affetto sincero
per ciascuno noi. Durante i suoi discorsi, usava ripetere come un ritornello le tre icone di Villa Nazareth. Un' abitudine dettata
dal fatto di aver vissuto tutta la vita perseguendo gli insegnamenti in esse contemplati e donandosi completamente e 
gratuitamente alle realtà in cui era coinvolta. Per questo non possiamo far altro che esserLe grati di tanto amore e ricordare a
noi stessi e a chi verrà dopo di noi che se tutto questo esiste è anche per merito suo.
La ricorderemo come una donna forte e determinata, che ha investito in ciascuno di noi, scommettendo sui nostri talenti; attenta
e accogliente anche verso le famiglie dei suoi studenti. La ricorderemo come una donna simpatica, affettuosa, capace di lasciarsi
accudire soprattutto nell’ultimo periodo più delicato della sua salute.
La ricorderemo nelle parole che ha destinato ad ognuno di noi: un insegnamento, un aneddoto, un consiglio, senza tralasciare
quel suo lato un pò testardo di cui non ha mai fatto mistero. Particolarmente attenta al decoro e all’eleganza che ha cercato di
trasmettere alle sue studentesse, all’importanza del proprio corpo e del modo di vestire; amante del buon vino, della montagna;
tanto legata al ricordo della sua famiglia, del suo papà, della sua infanzia che spesso ha raccontato. Fedele alla sua vocazione,
la Professoressa è sempre stata esempio di costanza e devozione: al di là dei limiti umani, ha messo sempre al centro della propria
vita l’amore per il suo Signore, da cui sono scaturite grandi opere.
Questo giorno racchiude al suo interno tante emozioni: dolore, gratitudine, nostalgia, serenità e dispiacere, fortemente ancorate
all’orgoglio e alla consapevolezza di aver potuto toccare con mano un così grande esempio di vita.

Che la terra Le sia lieve, professoressa.

Erica Immorlano e Adolfo Perrotta

Ricordo di Francesco Rubino e degli studenti

> Compleanno della Professoressa 1990
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Il valore delle nostre informazioni digitali
e la verità ai tempi delle fake news

Vi siete mai chiesti quali siano i rischi e
le opportunità di uno strumento tanto
diffuso quanto poco conosciuto come
Internet? Dove finiscono e chi ha accesso
alle informazioni che inseriamo sul web?
Quale valore hanno le notizie che 
troviamo in rete? Nell’ambito del 
seminario dal tema “Mondo Digitale: 
rischi ed opportunità di una vita non solo
sul web”, gli studenti di Villa Nazareth
hanno avuto modo di confrontarsi 
sull’argomento in una tavola rotonda,
svoltasi il 23 marzo 2018, che ha visto
come ospiti: Piero Dominici, professore
di Comunicazione pubblica presso 
l’Università degli studi di Perugia, 
Andrea Stazi, public policy and 
government relations manager di Google
Italia e Giuseppe Busia, segretario 
generale del Garante per la protezione
dei dati personali. Il primo ad intervenire
è il professor Dominici, il quale ha 
introdotto i concetti di trasformazione
antropologica e di cambio di paradigma,
poiché l’interazione tra evoluzione 
biologica e culturale è cambiata, a causa
dell’accelerazione di processi e 
dinamiche avviate dal digitale, accelera-
zione che storicamente ha sempre 
portato a un problema di controllo. 
Questo si manifesta nel ritardo delle 
nostre università nel ricorrere ad 
aggiornamenti utili a facilitare, miglio-
rare ed esortare l’apprendimento. 
Un’altra carenza del nostro sistema 
scolastico è l’eccessiva settorializzazione
dei saperi, o peggio, la mancanza di 
dialogo tra essi. È quindi necessaria
un’evoluzione della natura umana, che
permetta all’uomo di sfruttare al meglio

le potenzialità del mondo digitale, il
quale non deve essere un ostacolo alla
vita, ma uno strumento utile per il suo
sviluppo. “Come ricomponiamo la frat-
tura tra umano e tecnologico?”, ci ha in-
terrogato il professore. La rete di
informazioni che il digitale ha creato è
un’architettura aperta, ma strutturata e
regolata da architetture chiuse, che, 
invece di connettere, tendono ad 
escludere: si rischia di andare incontro a
una tecnologia elitaria, per pochi. Per
evitarlo è necessario educare e gestire le
conoscenze in modo efficace, così che la
tecnologia sia un’opportunità e non un
rischio. Per regolarla esistono strategie
di breve e lungo periodo: le prime si 
basano sulle logiche di repressione, 
predilette nel nostro Paese, perché 
portano risultati immediati, sebbene non
duraturi; le seconde, invece, nonostante
lo svantaggio dei lunghi tempi di esecu-
zione, permettono di giungere effetti
qualitativamente superiori. In questo
ambito, il difetto della nostra società è la
mancanza di conoscenza della tecnolo-
gia, che ci impedisce di comunicare pur
essendo iperconnessi. “Bisogna lavorare
sulla debolezza del legame sociale 
attraverso una stimolazione della 
cultura, perché è la sua mancanza che
rende vulnerabili i sistemi”, ha spiegato
il professore. Il manager di Google Italia,
Andrea Stazi, invece, ci ha invitati a 
essere consapevoli dei dati personali e
dei consensi che mettiamo in rete, 
specialmente in seguito al panico 
scatenato dalle vicende riguardanti i
“big data” e dalla disinformazione in
merito ad essi; panico accentuato dalla

diffusione di fake news da parte di 
giornalisti poco informati e da lettori 
incauti. Infatti i big data, contrariamente
a quanto si pensa, non diffondono infor-
mazioni personali, bensì si tratta di dati
di consumo e di ricerca volti a migliorare
l’esperienza del consumatore che naviga
sul web. Grazie ad algoritmi e siti di
news verificate, Google si impegna a
produrre contenuti di qualità e a contra-
stare le fake news. “Ciononostante - ha
spiegato Stazi -, l’educazione al digitale
non va rimessa a Google, per quanto
questo in parte lo possa fare. Ciascuno di
noi deve educare sé stesso e gli altri ad
un impegno diffuso”. Il terzo dei nostri
relatori, Giuseppe Busia, ha spostato
l’attenzione sull’importanza di saper 
riconoscere autonomamente una notizia
falsa. “La verità costa la fatica 
dell’approfondimento, del discerni-
mento e del mettersi in discussione: non
farlo crea una bolla di solitudine”, ha 
affermato Busia. Solitudine che fa 
emergere il rischio del tristemente 
famoso “cyberbullismo”, che è una
forma aggravata di bullismo, perché
l’immagine offensiva è amplificata 
notevolmente dal palcoscenico dei social
media. Su di un punto le posizioni dei tre
relatori sono convergenti: l’uomo non ha
il tempo di riflettere su ciò che la 
tecnologia, in pochissimo tempo, 
produce e mette a disposizione di tutti,
nessuno escluso, ma è necessario 
rifiutare la semplificazione, guardare a
quel nucleo di tradizioni e umanità che
dobbiamo preservare. Dobbiamo saper
gestire la tecnologia per non perdere noi
stessi.

di Chiara Evangelisti e Giovanni Nucera        
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Il seminario primaverile “Mondo Digi-
tale: rischi ed opportunità di una vita
non solo sul web” si è concluso il 24
marzo 2018 con una conferenza che ha
approfondito le due facce della medaglia
digitale. Da un lato si è parlato di Block-
chain, come rappresentante felice delle
sorprendenti innovazioni che la rivolu-
zione tecnologica ha reso possibili. Dal-
l’altro, dei pericoli che nascondono le
semplici attività che ormai fanno parte
della vita quotidiana: dalla navigazione
in Internet alla chat con gli amici. “Mi
sono incuriosito per via della crescita
esponenziale del suo valore e mi sono
innamorato di una tecnologia in grado di
offrire la base per una rivoluzione poli-
tico-economica”. Così si apre il primo
intervento di Guido Baroncini Turric-
chia, ingegnere ambientale con espe-
rienza lavorativa nella tecnologia
Blockchain. La prima relazione, “Block-
chain e criptovalute: cosa sono e come
cambieranno il mondo?”, si è sviluppata
intorno al tema delle nuove monete vir-
tuali. Un breve excursus sull’evoluzione
della moneta nel tempo che ha messo in
evidenza come in circa diecimila anni si
è passati dalla moneta merce alla mo-

neta virtuale odierna. Con la nascita della
moneta si sono sviluppati i sistemi di
pagamento, che possiedono otto carat-
teristiche: diffusione, durabilità, porta-
bilità, divisibilità, autenticità, deposito,
fungibilità e scarsità. Il Bitcoin presenta
tutte queste caratteristiche, eccetto la
diffusione. Infatti “la natura del Bitcoin
– ha commentato Baroncini Turricchia -
è sempre stata un argomento contro-
verso: mentre la funzione di riserva di
valore può essere data per pubblica-
mente condivisa nel mondo crypto,
quella di sistema di pagamento è di at-
tuale dibattito. Credo che il Bitcoin sarà
nel prossimo futuro un vantaggioso si-
stema di pagamento, adatto anche a
micro-transazioni, ma nel presente ciò
non è possibile poiché le questioni di
scalabilità non sono ancora risolte”. Ba-
roncini Turricchia ha iniziato la sua car-
riera come ingegnere ambientale, poi è
arrivato il colpo di fulmine per i Bitcoin,
che lo hanno portato a fondare una
start-up. “Helperbit è una start-up che
sfrutta la tecnologia della Blockchain dei
Bitcoin per offrire trasparenza nel
campo della beneficenza e per offrire un
servizio assicurativo a copertura delle
calamità naturali - ha detto Baroncini
Turricchia parlando del suo progetto -.
Helperbit è nato come risposta ad
un’esigenza che anno dopo anno sta cre-
scendo sempre di più, ovvero quella di
sapere dove finiscono e come vengono
utilizzati i soldi delle nostre donazioni”.
Il secondo intervento della conferenza è
stato affidato a Corrado Giustozzi, infor-

matico, giornalista e scrittore italiano,
divulgatore specializzato nell’ambito
della sicurezza informatica, privacy,
crittografia e criminalità informatica. Un
secondo momento di riflessione sul tema
“La nostra vita digitale: quali sono le
minacce?”, ha mostrato, con esempi
concreti, in che modo l’iper-connes-
sione digitale in cui si è immersi può
rappresentare un pericolo per la vita,
non solo digitale. Per ricordare il valore
dell’informazione, Giustozzi ha raccon-
tato il falso tweet su Obama di Associa-
ted Press. Lo scorso 23 aprile 2013
l’account di Twitter di Associated Press
ha pubblicato la seguente notizia: «Ul-
tim’ora: due esplosioni alla Casa Bianca
e Barack Obama è ferito». Il tweet ha
generato immediatamente grandissima
attenzione in tutto il mondo, ma nes-
suna altra fonte riferiva la notizia. Asso-
ciated Press rapidamente ha confermato
che si era verificato un attacco hacker. La
conseguenza più vistosa della circola-
zione della notizia è stato l’improvviso e
immediato crollo dell’indice Dow Jones
sulla borsa di New York, seguito da una
rapida ripresa. Questo è solo uno dei
tanti esempi portati per spiegare quanto
un comportamento sbagliato su Internet
possa influenzare la vita offline. Giu-
stozzi ha ripetuto più volte la parola
“consapevolezza”: infatti bisogna essere
consapevoli dei rischi per poter adope-
rare nel modo migliore la tecnologia. Ha
spiegato che i rischi si dividono in due
tipi: quelli a cui ci si espone direttamente
e quelli a cui ci si espone indirettamente.

VITA DIGITALE TRA BITCOIN E MINACCE

Rischi ed opportunità del web. di Erika Bragaglia

CRIPTOMONETE
Una criptovaluta (o criptomoneta) è una 
valuta paritaria, decentralizzata e digitale
basata sulla tecnologia blockchain. Nato a
gennaio 2009, il Bitcoin è stato la prima
criptomoneta a vedere la luce ad opera 
dell’anonimo inventore noto con lo pseu-
donimo Satoshi Nakamoto. Negli anni 
seguenti iniziarono a nascere nuove 
implementazioni della sua idea, vedendo
un espansione esponenziale nel numero
negli ultimi due anni fino a raggiungere le
attuali 1500 criptomonete esistenti. Il 
valore del Bitcoin, criptovaluta più 
conosciuta e usata, è passato da 0,00076
USD il 5 Ottobre 2009 a 20000 USD a
metà dicembre 2017. Nel grafico si può 
osservare la crescita percentuale di valore
durante il 2017 delle criptomonete più
redditizie. > Fonte: Dmitrii Kornilov, Cryptocurrency and ICO Market Overview for 2017 – CoinSpeaker (2018)
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IO SONO UN HACKER

“Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la
curiosità. Il mio crimine è giudicare le
persone per quello che dicono e pensano,
non per il loro aspetto. Il mio crimine è
stato surclassarvi, qualcosa per cui non
mi perdonerete mai. Io sono un hacker, e
questo è il mio manifesto. Potrete anche
fermare me, ma non potete fermarci tutti,
dopotutto, siamo tutti uguali.” Così recita
quello che si può considerare l’Hacker
Manifesto, “La coscienza di un hacker” di
The Mentor. E’ proprio la curiosità l’ele-
mento fondamentale che caratterizza gli
hacker ed è ciò che li spinge a cercare e
scoprire sempre qualcosa di nuovo. È
questo ciò che i cyber security specialists
come Simone ed Agostino, dell’associa-
zione Metro Olografix, hanno voluto mo-
strarci durante il laboratorio degli

studenti dell’ultimo seminario tenutosi a
Villa Nazareth dal titolo “Mondo Digitale:
rischi ed opportunità di una vita non solo
sul web”. Metro Olografix è un’associa-
zione culturale e punto di riferimento nel
panorama della sicurezza informatica e
dell'hacking, costituita da individui liberi
che utilizzano lo strumento telematico
per esaltare i loro interessi personali e le 
loro diversità.
Lo stato attuale della scena hacker offre
principalmente quattro tipi diversi di “at-
tori”. I primi sono i cyber crime: nel
tempo, infatti, le organizzazioni criminali
hanno capito che compiere crimini
usando mezzi informatici rende mag-
giormente dal punto di vista economico.
Poi ci sono gli attivisti, come per esempio
Anonymous. Questi sono perlopiù gruppi

di persone che sfruttano le proprie com-
petenze per scopi a sfondo politico. Poi ci
sono i ricercatori e quindi società di sicu-
rezza o università e per ultimi, ma non
meno importanti, vi sono gli “attori sta-
tali” ossia l’Intelligence, la cyber defence
e lo spionaggio. Per un hacker oltrepas-
sare il limite tra ciò che è legale, che
segue quindi la legge morale ed etica, e
ciò che invece è illegale, è molto semplice. 
L’attacco di un sistema cyber physical in
cui il mondo informatico e quello reale
coesistono, conduce pertanto ad effetti
fisici rilevanti. Si pensi a ciò che potrebbe
verificarsi dal semplice spegnimento di
una turbina in una centrale idroelettrica.
E basterebbe solo una scelta immorale da
parte di un bravo hacker. 

Metro Olografix e la moralità dell’hacking
di Claudia Antonucci

I primi sono i rischi in cui sono coinvolti
soprattutto i più giovani, che “regalano”
informazioni al web attraverso i social
network. Il secondo tipo di rischio si 
verifica quando si riescono ad ottenere
maggiori informazioni da un dataset 
applicando specifiche tecniche di 
inferenza. Giustozzi ha precisato che il
problema di Internet è un problema 
culturale, non tecnico: infatti se “non
sappiamo usare il cellulare 
culturalmente, non abbiamo la 
percezione del problema”. La soluzione
non è la fuga o il rifiuto della tecnologia,
l’importante è usare bene Internet, 
con “consapevolezza”.

BLOCKCHAIN
La blockchain è una tecnologia che ha
le sue radici all'inizio degli anni '90,
ma rimasta pressoché sconosciuta ai
non addetti ai lavori fino alla crescita
improvvisa del mercato delle criptova-
lute degli ultimi anni. Traducibile in
italiano come “catena di blocchi”, la
blockchain fornisce alle criptomonete
la tecnologia base su cui svolgere le
transazioni e mantenerne traccia, per
quanto l'implementazione precisa
venga declinata in modo diverso caso
per caso. Il modo più semplice di 

intendere una blockchain è pensare ad
un insieme di transazioni (finanziarie
o non) che vengono a costituire un
blocco, il quale viene aggiunto in fondo
ad una lunga lista di blocchi prece-
denti, chiamata ledger (“registro”),
contenente tutto lo storico di ogni
transazione mai avvenuta. Questo 
processo è reso sicuro grazie a 
complesse funzioni di hashing e 
aggiungendo in ogni blocco di 
transazioni il riferimento crittografato
del precedente blocco, il tutto in totale
assenza di un organismo centrale di
controllo.

I QUATTRO CONCETTI ALLA BASE DELLA BLOCKCHAIN
DECENTRALIZZAZIONE Vengono sfruttati algoritmi di messaggi ad-hoc e networking distribuito per garantire che il  
registro delle transazioni sia in possesso a tutti i partecipanti alla rete ed ogni sua modifica approvata dalla maggioranza.

SICUREZZA Le transazioni devono essere verificate con algoritmi di hashing crittografico dalla maggioranza della rete  
(“miners”) prima di essere inserite nel registro delle transazioni avvenute; la natura distribuita della rete la rende 
estremamente resistente ad ogni tipo di attacco informatico tradizionale.

IMMUTABILITÀ Non è possibile modificare in modo fraudolento lo storico delle transazioni, visto che tutti i partecipanti
ne hanno una copia e sono in grado di smentire subito versioni alterate.

TRASPARENZA Lo storico di tutte le transazioni mai avvenute è pubblico: gli indirizzi del mittente e del ricevente e
l'entità dei fondi spostati sono tutti riportati in modo cronologico nel ledger, liberamente consultabili da chiunque.
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TEATRO Molto rumore per nulla

La compagnia teatrale di Villa Nazareth
quest’anno si è cimentata nella rappresen-
tazione di “Molto rumore per nulla” 
(nell’originale, Much Ado About Nothing),
brillante e fortunata tragicommedia di 
William Shakespeare, scritta tra il 1598 e il
1599. Per la sua messa in scena, è stato 
necessario ridefinire alcuni personaggi 
dell’opera, pur conservandone l’impianto
narrativo. Leonato (don Diego Zanda), 
rispettato nobiluomo, vive a Messina con
sua figlia Ero (Maria Simoniello), sua 
moglie Antonia (Teresa Cornacchia) e sua
nipote Beatrice (Martina Murabito), 
giovane arguta e spiritosa. La loro casa è in
festa per il ritorno dalla guerra dei loro
amici: il principe Don Pedro (Davide 
Farioli), Claudio (Stefano Esposito), 
condottiero molto stimato, e Benedetto
(Giacomo Baiocchi), soldato intelligente
che con sagaci battute irride i propri amici
e il concetto di matrimonio. Del gruppo fa
parte anche Donna Cordelia (Ludovica Di
Notte), sorellastra di Don Pedro, donna 
infida e macchinatrice. Non appena 
arrivati, Claudio si innamora perdutamente
di Ero e decidono di sposarsi, mentre 
Benedetto e Beatrice riprendono una vivace
schermaglia verbale iniziata in passato. Per
ingannare il tempo in vista del matrimonio,

gli amanti e i loro amici – complici le dame
di compagnia Margherita (Claudia 
Antonucci) e Ursula (Elena Russo) – archi-
tettano un divertente inganno per far 
innamorare i riottosi Benedetto e Beatrice.
Il piano riesce e i due presto si confessano
amore reciproco. Donna Cordelia però 
decide di rovinare la felicità di tutti e 
convince il proprio scagnozzo Borraccio
(Emanuele Scarpa) a sedurre Margherita,
appostandosi alla finestra di Ero, per far sì
che, vedendola, Claudio creda sia la sua
amata a tradirlo. Caduto nella trappola e
furioso, Claudio umilia pubblicamente Ero
il giorno del matrimonio, accusandola di
lussuria. La giovane sviene per la dispera-
zione. In tale confusione, i membri della
famiglia vengono persuasi da Frate 
Lorenzo (Salvatore Calvelli) a fingere che la
giovane sia morta di dolore e a nasconderla
fino a quando potranno rivendicarne 
l’innocenza. Tempo prima, Leonato aveva
assicurato la sicurezza del suo palazzo e dei
suoi illustri ospiti a Donna Caterina 
(Claudia Candiloro) e suo nipote Ninuzzo
(Giovanni Nucera), i mafiosi della città.
Questi organizzano turni di ronda in vista
del matrimonio nei pressi della tenuta di
Leonato, arruolando due picciotti (Valen-
tina Caruso e Giorgio Amadio). Costoro, la

notte dopo la pubblica umiliazione di Ero,
sentono Borraccio vantarsi della propria
villania con Corrado (Dario D’Amato), altro
sgherro di Donna Cordelia e così, scoperto
il vile misfatto, li arrestano entrambi. Tutto
questo prova l’innocenza di Ero, e Claudio,
che la crede morta, si strugge di dolore.
Leonato, come unico risarcimento, gli 
impone di sposare un’altra sua nipote che
somiglia moltissimo alla sua compianta 
figlia. Claudio accetta e si reca in chiesa con
gli altri, preparandosi a sposare una donna
misteriosa e mascherata che crede essere la
cugina di colei che ama, ma che, con un
colpo di scena finale, si rivela essere Ero
stessa. I due sopraffatti dalla felicità con-
volano a nozze e, sull’onda dell’entusia-
smo generale, Benedetto chiede a Beatrice
di sposarlo. Come tutti i testi shakespea-
riani, difficilmente si presta a una netta 
categorizzazione tipicamente aristotelica
nel novero delle commedie o delle tragedie.
Afferma a tal proposito S. Johnson nel suo
Preface to Shakespeare (1765): “Shake-
speare has united the powers of exciting
laughter and sorrow not only in one mind,
but in one composition”. La complessità
della vita, delle relazioni e dei caratteri
umani, così come riassunta dal Johnson e
riunita in un’opera teatrale, ha messo a
dura prova gli attori, che tuttavia, per nulla
scoraggiati e coadiuvati dall’opera infati-
cabile e preziosa di scenografi, truccatrici,
costumisti, tecnici audio-video e registi,
hanno offerto al proprio pubblico un’umile,
ma pregevole rappresentazione della 
visione di Shakespeare: “Tutto il mondo è
un palcoscenico, e gli uomini e le donne
sono soltanto attori”.

di Ludovica Di Notte
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“Quanti di voi pensano che i videogame
siano soltanto una perdita di tempo?” con
queste parole il prof. Simone Bregni ha
aperto il suo intervento tenutosi a 
Villa Nazareth lo scorso 19 aprile. 
Il professor Bregni attualmente coordina
il dipartimento di insegnamento della
lingua italiana alla “Saint Louis 
University” in Missouri, dirigendo 
differenti corsi di vario livello, tutti però
accomunati dalla stessa passione, che si
fa filo conduttore: i videogiochi.
L’industria videoludica non gode al
giorno d’oggi di grossa popolarità, se non
tra i giovani, e non ottiene riconosci-
mento né a livello mediatico, né a livello
culturale e sociale, dove anzi viene 
sminuito il suo valore essendo visto come
mero prodotto di intrattenimento. 
Uno specchio della considerazione attuale
per i videogiochi, lo hanno dato gli stessi

studenti di Villa Nazareth. Circa un terzo
delle persone presenti all’incontro ha
confermato l’idea del prodotto 
videoludico come un semplice strumento
di svago, ideale per perdere il tempo e 
ricrearsi. È proprio su questo punto su cui
il professore si è soffermato di più, 
cercando di sfatare l’idea comune. 
Nei suoi corsi, infatti, Bregni cerca di
sfruttare il potenziale didattico dei 
videogiochi, mediante i quali si rende più
interessante e coinvolgente l’apprendi-
mento, rispetto alla classica attività in
aula, permettendo una combinazione
vincente tra listening e reading. 
Certamente non tutti i videogiochi sono
adatti all’attività didattica. Quelli che il
professore predilige sono i giochi in cui la
narrazione, i dialoghi e la trama sono
cardinali. Tra tali titoli spiccano le 
moderne avventure grafiche (“Heavy

Rain”, “Life is Strange”, “Beyond Two
Souls”) videogame per certi versi più 
simili a un film piuttosto che a un classico
videogioco, in cui il giocatore, nei panni
del protagonista, dovrà effettuare delle
scelte durante il gioco che avranno 
conseguenze sulla trama e sul finale. Tra
i vari titoli adoperati, quello che si è 
dimostrato il più utile allo scopo e 
preferito sia dai ragazzi che dal prof, è
stato “Assassin's Creed II”. Gioco 
ambientato nella Firenze rinascimentale
dalle caratteristiche action in grado di
convogliare lingua e storia italiana in un
unico titolo dalla trama accattivante. 
Sul mercato sono disponibili svariati titoli
per poter giocare e imparare una lingua,
ma alla base di tutto c’è sempre la volontà
e la voglia di mettersi in gioco da parte del
giocatore.
E tu, cosa aspetti a videogiocare?

Imparare le lingue 
videogiocando

di Dario D’Amato                                                                                        > In foto: Life Is Strange (Dontnod Entertainment)

CENA SOCIALE Il potenziale didattico dei videogiochi

IL PROGETTO CONTINUA, 
UNISCITI A NOI!

«L'importanza di Villa Nazareth nella mia
vita non ha un valore economico, non è
misurabile... Farò di tutto per esserci e per
aiutare la mia famiglia di Roma.»
– S. Coco, aderente a “1 € al giorno per
Villa Nazareth”.

Un euro al giorno per Villa Nazareth
È con questo spirito di calorosa generosità che 67 associati sostengono in maniera
continuativa la crescita degli studenti e delle studentesse di Villa Nazareth. 
Avviato a fine 2015 dall’Associazione, il progetto solidale “1 € al giorno per Villa
Nazareth” ha recentemente superato 60.000 euro di donazioni complessive, di
cui 20.780 euro nel corso del 2017. Gli aderenti si impegnano a devolvere alla 
Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus, che gestisce le residenze 
universitarie, almeno 365 euro all’anno attraverso versamenti regolari, 
concretizzando un sostegno costante e duraturo. A loro va la più sincera 
gratitudine di tutta la comunità di Villa Nazareth.

L’adesione è aperta a tutti gli amici ed i sostenitori di Villa Nazareth, associati e
non. Per approfondimenti e iscrizioni:

www.villanazareth.org/1-euro-al-giorno

di Marco Di Nonno



Il nostro ricordo di
Angela Groppelli

Villa Nazareth | Angela Groppelli 1

20 - 04 - 2018



Villa Nazareth | Angela Groppelli2

In questi mesi, tanti studenti, ex
alunni, associati, amici, hanno 
voluto esprimere i loro sentimenti di
riconoscenza per la Professoressa
Groppelli. Molti hanno voluto 
testimoniare un vincolo vivissimo
che abbraccia decine di generazioni,
da nord a sud dell’Italia e anche
dall’estero. Alcuni hanno preferito la
forma breve ma densa di un post,
altri l’elaborazione di un ricordo 
personale e comunitario più 
articolato, altri ancora, magari 
lontani, hanno consegnato, a una
mail o a un telegramma, il segno di
una vicinanza per una perdita certo
grande per ciascuno e per l’intera
Villa Nazareth. Abbiamo pensato di
raccogliere, come estremo di tributo
di affetto e gratitudine, tutti questi
scritti, certi che rappresentino i 
sentimenti anche di quanti hanno
voluto lasciare solo l’espressione 
riservata di una firma e un grazie.
Questo inserto è il tentativo di 
ricostruire, attraverso tante voci,
una figura fondamentale per la 
nostra comunità: la manifestazione
di un grazie corale, di un 
legame profondo, del senso, tutto da
riscoprire, di un’eredità che rimarrà
viva per sempre. 

Comunicato del card. Achille Silvestrini 
e Mons. Claudio M. Celli

Cari tutti,
è con sentito cordoglio che vi comunichiamo che nel primo pomeriggio di oggi la
Professoressa Angela Groppelli ci ha lasciato, per ritornare alla Casa 
del Padre.
Vi chiediamo di unirvi a noi con fede profonda nella preghiera: che il 
Signore risorto accolga la Signorina nella sua Pace e le conceda di 
contemplare la luce radiosa del suo volto.
La signorina Groppelli aveva compiuto 98 anni lo scorso 29 gennaio ed
avevamo celebrato insieme questa gioiosa ricorrenza. 
Si è spenta serenamente, dopo un breve periodo di sofferenza, tra le 
amorevoli cure delle suore e del personale della Residenza che l’ha ospitata negli
ultimi due anni. 
Domani sarà possibile visitarla presso la camera mortuaria della Casa San
Pio X, (Piazza San Pancrazio 5/C) dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Domenica 22 sarà allestita la camera ardente presso la cappella di Villa
Nazareth dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Alle ore 19.00 sarà recitato il Santo 
Rosario.
Lunedì 23 la camera ardente sarà aperta dalle 9.00 alle 15.00.
I funerali saranno celebrati a Villa Nazareth alle ore 16.00 di lunedì 23. 
Dopo la cerimonia, la salma sarà trasferita al cimitero di Albignano
D’Adda, in provincia di Milano.
Il nostro cuore è colmo di speranza nella vita che il Signore Gesù ha 
promesso a chi crede in Lui. Sentiamo, altresì, profonda gratitudine per ciò che la
signorina è stata in mezzo a noi e per ciò che ha fatto per le ragazze

e i ragazzi di Villa Nazareth in tutti questi anni.

Roma, 20 aprile 2018

> 28/01/2003 > Santo Natale 1991
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Il ricordo di
Renato Cimenti

Da qualche tempo, da quando l'ho vista l'ultima volta, sofferente ma sorridente, mi chiedevo, e me lo chiedo ancor
più oggi, cosa sarà, come sarà Villa Nazareth senza Angela Groppelli. Quando, quasi settanta anni fa, sono entrato
dal cancello al numero ventinove di via Pineta Sacchetti, lei c'era già. Villa Nazareth è nata, cresciuta, maturata, 
invecchiata con lei sempre al fianco, nei momenti belli, nei momenti  drammatici, nei momenti di sfiducia e di 
stanchezza, nei momenti di gioia e di esaltazione.

Sapevamo che aveva una famiglia religiosa qui a Roma; sapevamo che aveva una famiglia lassù in 
Lombardia; mi viene da sorridere al pensiero dell'incontro che ha avuto in Paradiso con Padre Giuseppe, lei felice di
ritrovarlo, lui forse un po' preoccupato, finché non si rende conto che lassù non c'è bisogno che Angiolella gli faccia
da guida e custode. Noi però abbiamo sempre saputo che la sua vera famiglia, quella alla quale dedicava tutto il suo
amore e la sua intelligenza, eravamo noi, ragazzi e ragazze di Villa.

Ha, nei diversi momenti, incarnato le varie anime di presenza femminile: materna per i piccoli, educatrice nella
fase di crescita, sorella nel preparare le occasioni di gioia e di celebrazione, coscienza sensibile, spesso anche critica,
nell'affiancare i giorni del dubbio e della delusione.

E lo ha fatto in maniera unica e speciale. Tardini, Samorè, Silvestrini hanno creato e curato il progetto 
educativo sviluppandolo attraverso una "catena" di educatori, affidandone la responsabilità quotidiana alle Suore,
alle signorine, agli assistenti, ai professori, nello spirito di condivisione del più grande per il più piccolo. La sig.na
Groppelli no: non ha mai avuto intermediari, la sua conoscenza ed il suo rapporto con noi è sempre stato diretto.

> Santo Natale 1991
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Ci conosceva prima di essere accolti, ci osservava nella nostra vita di comunità, ci stimolava, alle volte 
obbligava, al dialogo personale con lei, ed a lei non potevamo nascondere nulla, perché sapeva di noi quello che noi
stessi non sapevamo o non volevamo sapere. Non potevamo imbrogliarla, ma neanche ci avremmo provato, perché
sapevamo che quel che faceva era frutto di amore e di intelligenza, che nel suo cuore, grande per poter contenerci
tutti, ognuno di noi aveva il suo spazio, tanto più grande quanto più lei conosceva il bisogno di 
attenzione e di ascolto.

Se una madre questi sentimenti li conserva nel cuore, lei ne aveva troppi di figli per poter ricordare tutto; allora ha
conservato memoria scritta, lasciando centinaia di fogli con la sua sottile e alle volte non 
facilmente leggibile grafia. Nell'ultimo periodo trascorso insieme a Dobbiaco, il luogo dove coltivava il suo amore
per la montagna, mi ha confidato che era preoccupata di cosa fare, a chi lasciare tutti quegli scritti, perché 
raccontavano storie, gioie e dolori di tutti i ragazzi passati a Villa Nazareth: non voleva fossero 
distrutti, ma neanche abbandonati alla pura curiosità.

Oggi sono ancora qui, nei suoi cassetti, spetta a noi averne cura rispettosa ed affettuosa perché, 
parafrasando una frase di Tardini che ci ricordava don Achille, quei fogli, quelle parole, sono anime. Con le carte di
Tardini e di Silvestrini, anche queste sono la storia di Villa Nazareth, una storia meravigliosa, 
perché è fatta di valori straordinari: gratuità, dono, carità, intelligenza, cultura, rispetto, affetto, 
gratitudine.

Ed in questo trovo risposta alla mia domanda, su cosa e come sarà Villa Nazareth senza Angela Groppelli. Finché
questa Villa Nazareth vivrà e coltiverà il suo progetto formativo, non sarà mai senza la Groppelli, lei sarà presente
perché i segni del suo impegno amorevole ed intelligente resteranno riconoscibili ed 
indissolubilmente intrecciati con la storia, con il presente e con il futuro di Villa Nazareth.

Renato Cimenti

> 26/05/1984 Villa Nazareth, Santo rosario  > 25/02/2003
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Il ricordo di
Rosarita Digregorio 

con i contributi di Roberta Colantone, Antonella D’Annolfo, Giuseppe Piccoli, Gennaro Lenato, Sara Lava

Amorevole, lo sa anche il gatto, l’amato ben, le mie puelle, bagordi e gozzoviglie, oves et boves e universa pecora,
sotto l’occhio di Dio, tripé de maiolica raffinata, l’occhio del padrone, il paesello, ragazze mie, benedetta, 
spirlincente, taci Angioletta, sono stracca, terribilisio e tremendisio, santi numi benedetti, vecchio come il cucco.

Persino la lingua della Professoressa, così ricca di metafore e trovate, tradiva la sua originalità e la sua scoppiettante
vitalità, espressione di una mente frizzante e carismatica, che è forse il segreto più vero della sua lunga vita. Chi di
noi, in anni più o meno lunghi di appartenenza a Villa Nazareth e di conoscenza della Professoressa, non ha sentito
qualcuna di queste espressioni? Per noi ragazze, spesso coinvolte in riunioni infinite, in viaggi in macchina, in 
colloqui densissimi in cui la vita e noi stesse venivamo scandagliate e potevi sentirti sommamente capita, accolta,
ascoltata, indirizzata, ma anche messa al muro delle tue fragilità, in telefonate fiume – teneva a sapere subito i 
risultati degli esami e qualunque evento importante ci riguardasse e tutte noi ricordiamo a memoria il suo numero
di telefono e forse mai lo dimenticheremo! – serate spassose nei suoi ristoranti preferiti del Gianicolo e nella sua
stessa casa, questo era un vero e proprio “lessico familiare”, straniante all’inizio, poi divertente, e infine sempre
più nostro, prima come codice tra noi che la conoscevamo e ora usato persino fuori da questa mura.

Noi, la generazione in cui i ragazzi abitavano a Villa Nazareth e le ragazze nelle due residenze di via Carini e Viale
Vaticano, entrati quando lei era già vegliarda eppure  – lo capiamo forse solo meglio oggi – era davvero giovane
tra i giovani, sempre entusiasta della vita e del mondo moderno, sempre orientata alla libertà, alla creatività, alla
forza di volontà, all’indipendenza di giudizio. Mentre ci spronava a essere persone significative nella società, ci 
metteva a parte di un’intelligenza vivissima, dirompente, un’eredità preziosa tanto più oggi in un modo appiattito 
sui valori di una distorta democrazia che non riconosce discernimento e autorevolezza.

> 25/02/2003
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La Professoressa era per noi ragazze l’unico tutor per il percorso universitario, ma sempre avendo uno sguardo
complessivo sulla persona. Guidata dal suo intuito, unito alla competenza psicologica e pedagogica, non lesinava
osservazioni a volte scomode: ma la ferita forgiava, lasciava il segno, in una parola educava o ci rendeva a suo modo
resilienti. Il rimprovero, come avviene in tutte le famiglie dinamiche e dialoganti, ora ci appare persino naturale:
dietro i modi a volte rigidi, duri, bruschi – di cui lei stessa spesso si doleva – ciascuno di noi percepiva nel profondo
un affetto genuino, una cura sempre vigile, un interesse per la persona tenero, ma non svenevole, acuto, perché 
ancorato al vissuto di ciascuno. Chi di noi ha avuto ha trascorso qualche pomeriggio a tu per tu con lei nel suo studio,
con le sue tante cartelline e il sempre presente indirizzario, uno strumento di lavoro preziosissimo in tempi in cui
non c’erano social e chat istantanee e la comunicazione richiedeva un impegno grande per ogni singolo contatto,
ha imparato un metodo di lavoro e uno stile di vita: avere una abito mentale non conformato all’opinione più facile
e comune, esercitare un pensiero originale e la fortezza per sostenerlo anche a rischio della solitudine e 
dell’incomprensione, creare reti, andare alle cause delle
cose senza buonismi e ipocrisie, sempre però salvando
le persone; e ancora l’essere in grado di interessarsi a
tutti, quelli più lontani, quelli più silenti e lontani dalla
vista, quelli che per qualche motivo vivessero un 
momento difficile, addirittura di dolore. Tra i tanti doni
che ci ha fatto negli anni della nostra formazione, quelli
in cui da ragazzini diventavamo donne e uomini, c’è
quello di essere diventati in qualche modo fratelli: 
perché ci ha insegnato che Villa Nazareth deve saper
andare oltre le amicizie. Lo diceva sempre, insisteva di
continuo su questo: le amicizie sono belle, ma in una
comunità, se ci si ferma a quelle, si possono creare
gruppi e divisioni, mentre si deve mirare a essere 
fratelli, persone che nonostante le distanze fisiche, gli
eventuali conflitti, le differenze di caratteri e di percorsi,
condividono un senso di appartenenza che va oltre le 
affinità e le scelte. 

E infine, com’è naturale nel corso della vita, si è 
famiglia, come lei voleva, non solo quando si è in grado
di dare, ma anche quando è il tempo di ricevere. Se in
molti momenti è stata colei che ha donato e si presa
cura dei nostri bisogni non solo materiali, ci 
ha fatto sentire di essere sua famiglia anche quando in
quest’ultimo periodo si è lasciata accudire e accogliere
nella sua infermità. I più grandi per i più piccoli: negli
ultimi mesi, quando andavamo a trovarla con i nostri, di piccoli, era lei la piccola, come sempre avviene in ogni 
famiglia quando arriva il tempo della vecchiaia e della malattia e la debolezza e la fragilità ci rendono bisognosi di
ogni forma di aiuto anche fisico.

La salutiamo Professoressa, immaginandola alle porte del Paradiso, di cui era fermamente convinta, bella ed 
elegante come amava essere, magari con qualcuno dei suoi raffinati foulard, fiera nello stile dell’abito esteriore,
nella luminosità dei suoi occhi chiari e penetranti che tanto hanno scrutato in questa vita, nella gioia di uno spirito
sempre pronto a godere il buon vivere, nella sobrietà, ma senza cupezze, mortificazioni, trascuratezza o sciatteria.
Siamo tutti intorno a lei come sempre, in questa foto finale, tra brindisi e rose, una foto, come lei voleva, 
splendidamente composta e curata, che reca il segno del servizio, del decoro, della bellezza e della grazia. I talenti
– secondo la buona battaglia che lei ha combattuto – che tutti gli uomini, qualunque sia la loro storia, possono e
devono coltivare. Ciao Angioletta, ora spirlincente col tuo Amato Ben! E veglia ancora su di noi, che tante vite dei
tuoi ragazzi devono ancora “andare a posto”!

> 26/11/2002
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Claudia Marcantoni

E oggi più di sempre il mio pensiero va a lei. Alla donna che forse più di ogni altra ha saputo bastonarmi ed 
elogiarmi al tempo stesso, permettendomi di diventare ancora più forte e di credere ancora di più in me stessa
e nei miei sogni, quei sogni che se sono riuscita a realizzare è anche grazie a lei che mi ha scelto tra tanti altri
giovani. Lei ci ha donato la sua fiducia, l'opportunità di studiare nella città più bella del mondo, e soprattutto ci
ha donato alcuni tra i migliori amici della vita. Forse, mentre stavo vivendo tutto questo, ero talmente presa dal
portare a termine il mio percorso che quasi non mi rendevo conto della fortuna che avevo avuto ad incontrarla
nel mio cammino. Adesso so per certo che sarà impossibile dimenticare la sua gioia di vivere e che le sarò grata
per tutta la vita. In un modo o in un altro lei non se ne andrà mai, perché il suo ricordo, i suoi insegnamenti e il
suo carisma sopravvivranno al tempo attraverso di noi. Addio Groppy. 

Matteo Corati

Ricordiamo una stupenda persona, un po’ bizzarra,
gioiosa, di estrema generosità che ha lasciato in
ognuno di noi la sua impronta originale. Grazie
professoressa per l’amore che ha trasmesso e 
continui a vegliare su di noi dalla sua posizione 
privilegiata.

Sonia Martellini

Una donna che ha saputo domare i cambiamenti di
un intero secolo... La sua dirompente personalità...
La sua tenacia... La sua disponibilità... Non la 
dimenticheremo.

Debora Martellini

È stata una grande donna, che ha saputo donare
tanto a tanti. Riposa in pace Prof.ssa... 

Lucia Ritrovato

La Professoressa in una parola: opportunità. Di studiare, crescere, soprattutto compiere delle scelte che hanno 
modellato il nostro futuro. La “prepotenza” con cui è entrata nelle nostre vite, la durezza con cui si è opposta tante
volte, e lo sappiamo bene, alle nostre abitudini ha fatto “storia”. Non dimenticherò mai l’ansia che ognuna di noi
aveva post esame nel chiamarla al famoso 065881479 per dirle l’esito dell’esame. Ma a lei dobbiamo di essere qui
per una scelta al 70% compiuta dai suoi test, esami, disegni, interrogatori. E a lei dobbiamo di essere oggi amiche
fraterne, famiglie, donne affermate o che almeno hanno inseguito un sogno. Prima di Zuckerberg e di tutti i social
c’è stata lei con la sua “rete italiana” di centinaia di giovani connessi in tutta Italia!! Quindi grazie Professoressa
perché oltre ad un’opportunità hai disegnato un Futuro per noi.  L’hai solcato, segnato. Sabato sono venuta a trovarti
e ho riso pensando allo sguardo fulminante che avresti fatto guardando il mio smalto rosso e a come mi avresti 
salutata: ciao giornalaia senza edicola. Poi sono passata a via Carini, quella casa che tanto ha significato per 
moltissime di noi. Una casa che era la sua “angoscia” ma in fondo, l’abbiamo sempre pensato, la sua gioia.

> 26/11/2002
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Testimonianza diPlacido Putzolu
Cara Signorina Groppelli,
preferisco rivolgermi a Lei come, da sempre, sono abituati quelli della nostra generazione, che hanno intessuto con Lei un 
rapporto che va oltre a quello professionale e istituzionale validamente rappresentato per Villa Nazareth.
Sono uno della vecchia guardia, che l’ha conosciuta e frequentata praticamente da quando, bambino, sono entrato a Villa. Nel
tempo, la relazione con lei si è sviluppata in una dimensione familiare che rende sicuramente di parte e che probabilmente 
deforma questa mia testimonianza. Un rapporto familiare che La accomuna assieme al Cardinale, per noi semplicemente “don
Achille”. Grazie al suo impegno, al suo sostegno concreto, abbiamo attraversato le varie fasi della nostra vita. Ci siamo laureati,
siamo cresciuti culturalmente e professionalmente, abbiamo discusso e condiviso i valori della Comunità Domenico Tardini (il
significato cristiano della vita, il rispetto per le scelte personali, lo spirito di servizio, la restituzione dei talenti). Abbiamo superato
il periodo della diaspora, ci siamo sposati, abbiamo coinvolto nel progetto di Villa Nazareth le nostre famiglie, siamo diventati
adulti. Cara Signorina, Lei si è dedicata completamente alla missione di Villa Nazareth: sul piano professionale e istituzionale e,
per noi, anche sul piano personale. Ci ha insegnato il valore della testimonianza attiva, della dedizione gratuita, che per Lei era
un valore assoluto, anche se a volte un po’ ingombrante, come una Madre si dedica ai suoi figli. Sappiamo quanto ci teneva alla
dimensione familiare di Villa Nazareth. Infatti la festa per il suo compleanno è stata dedicata alla Famiglia. Ci ha insegnato a
valorizzare i talenti, insiti in ciascuno di noi, le potenzialità presenti in tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte di Villa 
Nazareth. I talenti vanno coltivati, accresciuti e messi a disposizione del prossimo, altrimenti diventano sterili. Assieme al 
Cardinale, ci ha trasmesso il valore del servizio, l’importanza di dare un senso alla vita, di non essere banali. Non ha mai 
sopportato l’ipocrisia, l’opportunismo. Cara Signorina, sappiamo che non vuole essere ricordata al passato. Per noi infatti sarà
sempre presente. La sua testimonianza è viva nel nostro cuore e nei nostri pensieri.  È parte della nostra vita.

Testimonianza dellaprof.ssa Carla Lucente
Carissimi Card.  Silvestrini e Mons. Celli,
Rinnovate condoglianze, anche a tutta la Comunita’ Domenico. Tardini, per la scomparsa della cara Prof.ssa Groppelli.  Siamo
tristi perché ci ha lasciato, ma grati per averla avuta con noi e per i bei ricordi di quando veniva negli USA.  Era sempre piena di 
una allegria affettuosa e contagiosa.
Insieme agli ex-alunni del programma della Duquesne University/Villa Nazareth, la ricordiamo nelle nostre preghiere.
Carla e Jim.

Testimonianza delle monache carmelitane di Vetralla
Eccellenza carissima, Cara Comunità di Villa Nazareth,
partecipiamo con dolore alla scomparsa della Professoressa Angela Groppelli; la notizia ci ha colte di sorpresa, pur sapendo che
la sua età era ormai molto avanzata.
Siamo certe che tutto il bene da lei profuso per Villa appartiene profondamente alla storia di questa opera, ne ha accompagnato
il cammino e segnato le tappe più importanti. Ora che da presso Dio può godere una visione plenaria della sua amata comunità,
non mancherà di intercedere secondo le reali necessità del momento. Ringraziamo il Signore per la sua bella testimonianza di 
tenacia e serietà, per quanto ha lasciato di giusto e di vero nei cuori di tante generazioni di studenti.
Ci uniamo in una S. Messa di suffragio, assicurando la nostra comunione di preghiera e di speranza.

Testimonianza di Marica Saporetti
Carissima prof.ssa Groppelli,
desideravamo che questo giorno arrivasse il più tardi possibile.
Ammettendoci a Villa Nazareth, lei ha segnato positivamente la mia vita e quella di tantissimi altri studenti permettendoci di
vivere l’esperienza straordinaria che è appunto Villa Nazareth: una casa e una famiglia che ci ha accolto, incoraggiandoci a 
realizzarci… e se ci siamo riusciti, una parte del merito è sicuramente sua. Collaborare con lei da responsabile delle ragazze mi
ha fatto crescere e mi ha insegnato tanto, tramite la sua saggezza, la sua risolutezza, la sua energia e i suoi proverbiali rimproveri,
che al momento temevo ma che poi, poco dopo, diventavano una divertente e utile circostanza. Il mio cuore è colmo di gratitudine
verso Dio per avermi dato la possibilità di percorrere una parte del mio cammino di vita e di fede con una persona 
straordinaria. Grazie, non la dimenticheremo mai.

> 21/11/2001
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Alessandra Leone

Tante cose mi ha insegnato la Groppi. A vestirmi in modo consono quando si deve (e più di quanto i miei diciotto anni
avrebbero voluto). Ad accettare le sue decisioni anche quando non le capivo e non le condividevo. E poi quasi sempre ho
capito. Ma solo dopo. Mi ha insegnato e mostrato che ci si impegna anima e corpo in quello in cui si crede. E solo Dio sa
quanto lei credesse in Villa Nazareth. A tenere i margini sui fogli protocollo della riunione del Gruppo Nord. "Perché se
non sapete tenere i margini non saprete mai dare una struttura a quello che scriverete". Quanto mi ha fatto arrabbiare e
piangere, la Groppi. Come ci si può arrabbiare e piangere solo a venti anni.  Ma più di tutto lei, con le sue scelte bizzarre e
la sua testardaggine, mi ha donato la possibilità di incontrare l'amore della mia vita. Grazie di tutto, Professoressa 

Groppelli.

Jenny De Carolis

La generosità della Professoressa nei confronti di ogni
studente bisognoso di aiuto, ha offerto numerose 
opportunità a tante persone che altrimenti non 
avrebbero potuto realizzare il loro progetto di vita. La
situazione espressa in questa foto credo sia la cornice
migliore per ricordare il servizio che la Professoressa
Groppelli ha offerto a Villa Nazareth e ai suoi studenti.
La Professoressa amava essere circondata dai suoi 
ragazzi ed ha sempre avuto un occhio vigile su ognuno

di loro. La Professoressa a volte, convocava le studentesse nel suo studio, perché sentiva il bisogno di creare un dialogo più
intimo con le sue ragazze. Desiderava orientare le nostre scelte verso la libertà, la libertà di essere, la libertà di pensiero,
la libertà di creare...nonostante l'età è stata sempre entusiasta della vita e del mondo moderno e spesso sapevamo che
alcune rigidità fossero formali e non sostanziali: questo l'ha resa una vera educatrice per tutti noi. Arrivederci Prof. 

Mafalda Guerra

Carissima Professoressa Groppelli oggi il mio 
pensiero e le mie preghiere sono tutte per lei, per 
salutarla ed accompagnarla nel suo ultimo viaggio,
quello verso la casa Celeste.
Grazie per avermi accolta ancora ragazzina nella 
splendida famiglia di Villa, grazie per avermi insegnato
il valore del sacrificio, per avermi spronata a 
migliorarmi sempre, per avermi insegnato a gestire
l'ansia (quella che precedeva ogni colloquio), per avermi
fatto capire che si può costruire una "famiglia" pur non
essendo mamma. Grazie per la gratuità e la generosità,
l'impegno e la dedizione con cui si è presa cura delle sue 
"ragazze". 
È stata una donna coraggiosa e leale, non 
dimenticherò mai quella volta in cui senza troppe 
cerimonie mi disse che il pantalone a "zampa di 
elefante" mi stava malissimo perché ero bassa così come
quella volta in cui guardandomi con occhi pieni di 
affetto mi disse: "Ecco la mia topina"! 
Sa, non glielo dissi quella volta, ma a casa mi hanno
sempre chiamato così... Grazie perché non ha dato doni,
è stata in tutta se stessa dono per chiunque ha avuto la
fortuna e l'onore di incrociare il suo cammino. 

Arrivederci Prof.

> 21/11/2001
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Testimonianza di
Antonio Casamassimi

Se c’è una cosa di cui sono fermamente convinto è che se Villa Nazareth è una realtà viva e capace ancora di realizzare le finalità
volute dal suo fondatore, mons. Domenico Tardini, lo si deve prevalentemente al grande cuore della prof.sa Groppelli, la signorina
come noi la chiamavamo affettuosamente, e alla sua totale adesione e fedeltà al progetto ideato e portato avanti con grandi 
sacrifici dal suo fondatore. E ancora, se oggi Villa Nazareth accoglie non solo giovani studenti universitari ma anche studentesse
lo dobbiamo soprattutto all’intuizione e alle sollecitazioni della signorina che, dopo la riapertura di Villa Nazareth nel 1983, ci 
convinse a far partecipare al concorso di ammissione anche le studentesse.
Ricordo ancora molto bene quei giorni drammatici del luglio
1969, dopo l’annuncio del Cardinale Samorè agli studenti, dal
ginnasio agli universitari, fatto nella cappella, della chiusura
temporanea di Villa Nazareth per una pausa di riflessione. 
Potete immaginare il nostro stato d’animo e l’incredulità con
cui avevamo accolto l’annuncio della chiusura conseguente ai
mesi di inquietudine, incertezze e crisi di crescita giovanili
negli studenti più adulti, verificatisi anche a seguito delle 
dimissioni del nostro Cardinale Silvestrini, avvenute nell’anno
precedente, e dell’allontanamento della signorina.
Dove andare, come terminare gli studi, a chi fare riferimento
erano gli interrogativi angosciosi che noi tutti ci ponevamo in
quel momento senza avere un conforto immediato dalle due
figure che erano state fino a quel momento il nostro 
riferimento per tutte le nostre esigenze.
Fu la signorina a insistere con don Achille, in quel momento
di sconforto in cui tutto il progetto di Tardini sembrava 
crollare, che bisognava fare il possibile per trovare delle 
soluzioni per far sì che il maggior numero degli studenti, 
almeno i più grandi, quelli dal ginnasio all’università, potesse
rimanere a Roma e continuare gli studi senza subire grossi 
traumi.
In quella stessa estate lei, insieme a don Achille, si attivò per
trovare delle soluzioni abitative, sia provvisorie che definitive,
per ospitare gli studenti universitari più prossimi alla laurea;
le famiglie Gianni e Costantini, il prof. Pace, e lei stessa misero
subito a disposizione i loro appartamenti con molta genero-
sità. Piano piano si trovarono altre soluzioni per gli altri 
universitari e successivamente per gli alunni del liceo e 
ginnasio. Nelle residenze che instancabilmente la signorina riusciva a trovare e a mettere a nostra disposizione venivano accolti
tutti gli studenti che preferivano ritornare a Roma per completare gli studi mentre alcuni nostri neolaureati assunsero la 
responsabilità di guida e di riferimento dei più giovani: nasceva così la Comunità nel tempo della Diaspora, come avevamo 
chiamato il periodo della chiusura di Villa Nazareth.
Anche per l’aspetto economico per coprire le spese che divenivano sempre più gravose la signorina e il nostro Cardinale si rivolsero
agli amici che conoscevano Villa Nazareth e che risposero con molta generosità garantendo il sostegno per il primo periodo. 
Successivamente ricordo che la signorina convinse il nostro Cardinale a parlare delle difficoltà economiche che la Comunità 
incontrava con Mons. Giovanni Benelli, allora Sostituto della Segreteria di Stato Vaticana, affinché si facesse promotore presso
il Cardinale Samorè per assicurare alla Comunità un sussidio economico annuale per permettere a tutti i ragazzi ospitati nelle
residenze di terminare i loro studi. Cosa che poi il Cardinale Samorè accettò con generosa sollecitudine.
Di tutto questo dobbiamo esserle grati e riconoscerle il ruolo di ispiratrice e di cofondatrice della Comunità di Villa Nazareth
sorta dalla situazione di angoscia e di incertezza a seguito della chiusura.
Vorrei ricordare ora due convinzioni, fra le altre, che sono state le linee guida nel suo operare come psicologa e vice-presidente
della Fondazione.

> Visita del Presidente del Senato Sen. Francesco Cossiga 24/05/1984 
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In primo luogo nel riconoscere l’importanza della famiglia come co-educatrice con Villa Nazareth nel percorso formativo degli
studenti e successivamente nel promuovere iniziative per le famiglie nell’ambito dell’Associazione. Era in contatto frequente
con le famiglie degli studenti, si informava sulle loro situazioni e problematiche familiari, invitava i genitori ad essere più presenti
nel comprendere e favorire le esigenze degli studenti. Ne era così convinta che aveva trasformato il giorno in cui festeggiavamo
il suo compleanno nella Festa della Famiglia. Ci teneva così tanto che telefonava di persona a tutte le famiglie che riteneva 
potessero condividere con lei questa festa.
L’altra era questa che mi ripeteva frequentemente: Villa Nazareth potrà continuare e mantenere le finalità del suo fondatore
solo se voi, e gli studenti che verranno dopo di voi, che avete vissuto e sperimentato la proposta di mons. Tardini e dei suoi 
successori ne avrete la responsabilità di assicurarle la sua sopravvivenza. Dovete essere voi che ne siete stati i fruitori a diventarne
i proponenti e a dare ad altri giovani quello che voi avete ricevuto. I più grandi per i più piccoli. E con questa convinzione lei si
era impegnata a mantenere e a riprendere i contatti con quelli di noi che per qualche motivo li avevano persi e/o si erano sentiti
esclusi. Io stesso ne fui coinvolto quando per le mie vicende personali per alcuni anni interruppi i miei contatti con Villa e lei mi

telefonò, dopo la riapertura del 1983, chiedendomi se volessi
di nuovo collaborare con lei e il Cardinale per riprendere e 
assicurare la continuazione e lo sviluppo del progetto del 
Cardinale Tardini. Accettai subito e le fui grato per questa
chiamata; avevo la sensazione di essere il figlio ritrovato che
ritorna alla casa da cui non mi ero mai idealmente distaccato.
Ricordo che in occasione di un suo compleanno, forse 
l’ottantesimo, con un piccolo dono le consegnai anche un 
biglietto di auguri esprimendole il mio affetto e ringrazian-
dola per tutto quello che avevo ricevuto da lei dicendole: lei
signorina per me è stata la mia seconda mamma, mi è stata
vicino, mi ha capito ed aiutato come se lo fosse. Ne fu 
commossa e mi abbracciò.

Noemi Goldini

Con lei, cara professoressa, se ne va la radice di tutte le
meraviglie che ho vissuto negli ultimi dieci anni, da
quando la sua chiamata mi ha aperto le porte di quello
straordinario mondo che lei aveva creato. Da quella 
radice è nato ogni successo, ogni incontro, ogni grande
passo che mi ha condotta dove sono... Non mi ha 
regalato solo la precisione, il senso del bon ton, la 
tenacia del confronto, ma, soprattutto, è stata la mia casa
tutte le volte in cui ne avevo più bisogno. L'affetto potrà
mutare col tempo, ma la mia gratitudine è e 
resterà infinita. Addio, professoressa. Eternamente una
delle sue "gioielle".

Giuseppe Piccoli

Sì, lo so, è il corso naturale della vita; però, questo giorno che finisce mi lascia nel cuore una profonda tristezza. Alla fine
del mio primo anno a Villa Nazareth, don Achille mi chiamò e mi disse: «Fai venire alla messa di Natale tuo padre, i tuoi
fratelli, le tue zie, e la nonna, mi raccomando». Mia madre era morta pochi mesi prima, e ricordo la tenerezza di un
gesto: la professoressa Groppelli che prende sottobraccio mia nonna e la porta con sé: due donne che camminavano in un
lungo corridoio col passo fragile e incerto della vecchiaia, una sotto il peso di un dolore indicibile, l'altra che le dava il
braccio, senza dire una parola superflua; due donne comunque forti e indomabili. E tra gli oggetti che conservo con cura
ce n’è uno che per me è particolarmente prezioso: un rosario che qualche anno dopo la professoressa regalò a mia nonna.
Una delle ultime volte che sono stato a trovare la professoressa, mi disse che nonostante gli acciacchi della vecchiaia
amava la vita, eppure era serena all’idea della morte che si avvicinava perché finalmente avrebbe visto Gesù. Mi tornano
così in mente le parole del Vangelo di Luca, «perché cercate tra i morti colui che è vivo?», parole dette in una giornata
che deve essere stata sicuramente luminosa. Parole che ripeto a me stesso, adesso, per dissipare un po’ di questa 
tristezza, e ricordare meglio il sorriso gioioso della professoressa.

> Visita del Presidente del Senato Sen. Francesco Cossiga 24/05/1984 
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Testimonianza diMons. Jeremiah McGrath - Beaumont, Texas

My condolences and prayers to Don Achille, Archbishop Celli and all in the Villa Nazareth community as you gather this afternoon
to celebrate the Liturgy of Christian Burial for Professoressa Groppelli.  I remember with great affection her personal kindnesses
to me throughout the many years and her delightful visits to the USA with Cardinal Silvestrini.  She lived such a beautifully full 
life and blessed so many people during her earthly journey!   
I am offering three Masses for her departed soul here in our Cathedral Basilica in Beaumont.  May God be praised for the many
graces given to us all throughout her life here on earth and Christ’s glorious resurrection grace her soul with eternal life.
In spiritual union with all at Villa Nazareth as you prayerfully gather this day to thank Almighty God for the Professoressa’s 
graced long life and her eternal rest in the arms of the Risen Christ.
Fraternally, Fr Jerry.

Testimonianza diRoberto Fornaciari 
Carissimi Mons. Achille e Mons. Claudio,
avrei voluto essere a Roma quest’oggi per l’ultimo saluto alla Professoressa, unito a voi e a tutti gli amici di Villa Nazareth 
nell’esprimerle gratitudine. Purtroppo impegni comunitari non me lo consentono, ma mi unisco all’omaggio e alla celebrazione 
delle esequie con la mia preghiera e celebrazione a Camaldoli.
Per me, come penso per molti, l’immagine della professoressa Groppelli sempre si univa a quella di Villa Nazareth. Ho ricordi
molto nitidi del concorso del 1982, del colloquio avuto con lei dopo il pranzo consumato nello stesso refettorio ancora oggi 
utilizzato, seppur  alquanto cambiato.
Il suo impegno costante, la sua gestione, a cui nulla sfuggiva, la capacità di mantenere contatti a distanza e di seguire ogni 
giovane che lo desiderasse, sono indice di come lei si sentisse completamente coinvolta in Villa Nazareth, e come avesse a
cuore i giovani della residenza. L’apertura all’accoglienza delle giovani ha contribuito a rendere la proposta formativa di Villa
Nazareth al passo con i nostri tempi. A tutti ha dato, anche se a volte, essendo donna dal forte carattere e di tempi ormai 
tramontati, con i suoi modi spicci e bruschi non faceva capire che la sua invadenza era sollecitudine, preoccupazione per il buon
andamento e la riuscita delle iniziative, soprattutto per la riuscita dei giovani.
Sappiatemi stretto a voi tutti in questo momento che viviamo nella fede della risurrezione del Signore Gesù.

Federica Antonacci

Sono andata a salutarla. Tornando verso casa, si rompe la metro A. Allora prendo
il 490 e poi la metro che aveva ripreso a funzionare e in qualche modo arrivo
alla metro C. Si rompe anche la metro C. Ci impiego esattamente due ore a 
tornare a casa. Mi pare chiaro che volesse farmela pagare per qualcosa, e che
ora stia se la stia ridendo.

Letizia Giampietro

Addio signorina, 
Ragazza ribelle.

Damiana Mizzi

Una serata inondata da tristezza: la cara Professoressa Angela Groppelli è andata via e porta con sé una vita di 98 anni
piena di fede, di innovazioni, di tradizioni, di giovani da aiutare, di ricerche, di strambo affetto, di rimproveri, di amore e
impegno infinito per Villa Nazareth. Avendomi scelta per far parte di Villa Nazareth mi ha dato la possibilità di conoscere
delle persone meravigliose, alcune di esse oggi sono tra i miei migliori amici. Claudia, Jenny, Livio, Fabrizia, Federica,
Francesco, Gabriele (cito loro per tutti): siamo una famiglia. Rimproverava spesso me e tanti altri amici di Villa: quei 
rimproveri sono diventati ricordi e sorrisi indelebili. “La Groppy” (come la amavamo chiamare tra di noi) è stata sempre
un po’ scettica sulla mia scelta universitaria perché all’epoca era una facoltà nuova ma mi ha comunque incoraggiata a
portare avanti le due strade, l’università e la musica. Lei mi diceva sempre “ma come fai ad avere una voce così bella e
grande che viene fuori da uno scricciolo? tu hai una bella voce, io l’ho sempre detto fin da quando ti ho sentita la prima
volta, ed è giusto che canti e porti avanti questo talento!” Poi mi chiedeva sempre del mio “amato ben” ed era felice di
sentire che cantavo in bei teatri. Mi ha dato lei la possibilità di trasferirmi a Roma, per continuare a studiare canto, dandomi
un alloggio. Lei mi diceva che ero forte quando ero in conflitto con la mia famiglia, e che non avrei dovuto mai mollare i
miei progetti di vita. Se oggi sono a Mosca al Teatro Bolshoi è anche grazie alla sua fiducia e al suo aiuto. Domani la mia
prima recita e il debutto di quest’opera e in questo teatro lo dedicherò a lei. Canterò per lei, e il suo ricordo sarà con me su 
quel palcoscenico.
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Casalecchio di Reno, a pochi chilometri
da Bologna, ospita il più grande centro
di supercalcolo in Italia, il Cineca. Ente
pubblico di diritto privato, costituito
nel 1969 dal ministero della Pubblica
Istruzione e ora sotto il controllo del
ministero dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca (Miur), in ambito
anche internazionale, partecipa ai 
progetti dell’Unione europea con 
numerose iniziative a sostegno della 
ricerca e per lo sviluppo delle più 
evolute tecnologie informatiche. Grazie
ad una iniziativa a livello nazionale del
CCUM (Conferenza collegi universitari
di merito) ho potuto partecipare ad una
visita guidata all’interno della 
struttura. Ovviamente il tema di 
maggior rilievo è quello del 
supercalcolo, ma cos’è e come viene
svolto? Spesso i ricercatori scientifici si
trovano ad affrontare problemi troppo
grandi per i tempi e le modalità di 
calcolo umani, e per i computer 
ordinari. Occorre quindi l’aiuto di uno
strumento molto potente, che sia 
ottimizzato al meglio per eseguire un
gran numero di calcoli complessi. 
Questo strumento è il supercomputer.
La finalità del supercalcolo (High 
Performance Computing) è di simulare
fenomeni molto complessi che 
avvengono nel mondo, per aumentare
la conoscenza o fare previsioni. Un
esempio potrebbe essere la simulazione
del “folding”, processo con cui una
proteina ripiega su se stessa 
“autoassemblandosi”. Una proteina
impiega pochi microsecondi per il 
folding. Per effettuare una simulazione
su un computer “ordinario” ci 
vorrebbero giorni di calcolo. È in questi
casi che entrano in gioco i supercom-
puter del Cineca. Nel 2012 con il FERMI,
il Cineca possedeva il 7° supercomputer
più potente al Mondo. Attualmente il
MARCONI è al 14° posto della classifica,
mentre l’EURORA si classifica 1° nella
classifica dei migliori supercomputer in

termini di potenza sostenuta (miglior
rapporto efficienza/consumo energe-
tico). Per chi mastica la materia, il
MARCONI possiede un numero di 
processori pari a 244.800, con potenza
di picco fino a 11 Pflop/s e una memoria
RAM di 337,5 TB. Tutto questo con un
consumo di 2,3 MW ed un prezzo 
complessivo di 26.000.000 euro. 
Numeri davvero impressionanti, così
com’è stato impressionante muoversi
attraverso le svariate stanze piene di
“armadietti” contenenti i calcolatori, e
raffreddate da potenti climatizzatori
davvero rumorosi. Le risorse di calcolo
al Cineca possono essere assegnate 
tramite la presentazione di un progetto
di rilevanza scientifica, che sarà poi 
valutato da un comitato scientifico. A
progetto approvato si avrà a 

disposizione tutta la potenza offerta
dal supercomputer per un periodo di
tempo circoscritto. Tra le altre sezioni
della struttura, quella più interessante
è il teatro virtuale, un ambiente 
immersivo in cui è possibile visualiz-
zare scenari tridimensionali con 
notevole impatto realistico, anche 
attraverso la realtà virtuale. I filmati
che ci sono stati mostrati erano a 
carattere scientifico (esempi di 
simulazioni di fenomeni naturali) o di
divulgazione culturale, tutti realizzati
dallo stesso Cineca. Aver avuto l’oppor-
tunità di visitare un luogo del genere,
assieme ad altri ragazzi provenienti da
collegi di tutta Italia, è stata 
un’esperienza unica e mi auguro sia
un’iniziativa che si ripeterà in futuro.

IL SUPERCALCOLO AL CINECA

Visita all’interno della struttura di Stefano Esposito

INIZIATIVE CULTURALI Visita al Cineca 

> Una piccola frazione delle macchine componenti un supercomputer.

> Schema della rete di risorse del Cineca.
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“L’arte scuote dall’anima la polvere 

accumulata nella vita di tutti i

giorni”
P.Picasso

Incredibile ma vero: la Centrale 
Montemartini è l’unico posto a Roma
dove sono conservati originali greci.
Stiamo parlando dei resti del frontone
del Tempio di Apollo Sosiano. 
Inizialmente, potrebbe sembrar strano
vedere come in foto un gruppo così 
variegato di studenti e ci si potrebbe
chiedere: cosa potrebbe accomunare
futuri ingegneri, medici, giuristi, 
letterati? 
Varie sono le motivazioni ma una sola
la risposta: la passione per la storia
dell’arte. Viviamo in un paese ricchis-
simo sotto questo punto di vista. 
Abbiamo la fortuna di vivere in una
delle città che non smette mai di 

stupire con le sue meraviglie, con le sue
mura e le sue strade intrise di storia:
Roma. Sotto la guida di Antonio 
Iommelli (ex-studente di Villa 
Nazareth e professore di storia 
dell’arte), abbiamo iniziato un percorso
volto alla (ri)scoperta di quell’arte
spesso studiata poco e male nei libri di
testo alle superiori. Si parte dalle basi:
dall’arte greca, proseguendo con l’arte
romana, l’arte medievale fino a 
giungere all’arte rinascimentale e 
seicentesca.
L’aspetto innovativo è che questo 
percorso non si limita semplicemente a
mere lezioni frontali, ma attraverso le
visite museali permette di vivere l’arte
in modo molto più interattivo e 
stimolante. Tante le domande e le 
curiosità che sono venute a galla 
durante la prima visita alla Centrale
Montemartini il 18 marzo scorso. Un
museo che, a vedersi, sembra un 

ossimoro: macchine e caldaie dei primi
del Novecento che si alternano a statue
di epoca classica, per lo più copie. 
Venire a conoscenza del fatto che
l’unico originale greco a Roma, era 
custodito proprio lì ed era proprio 
davanti ai nostri occhi ci ha colti di 
sorpresa.
Spesso ed erroneamente le visite 
guidate possono essere giudicate 
noiose, ma non è così: talvolta può 
essere utile e necessario avere qualcuno
capace, con passione e professionalità,
di guidarci alla alla scoperta di meravi-
glie, capace di donare ai nostri sguardi
una nuova profondità.

> A lezione con Antonio Iommelli I ragazzi in visita alla Centrale Montemartini  <     

L’arte greca (quasi)
nel cuore di Roma

di Vitamaria Papa        

INIZIATIVE CULTURALI (Ri)scoperta dell’arte

di Matteo Piu       
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Lo scorso 7 gennaio si è tenuto a 
Cagliari l’incontro del gruppo 
Sardegna. È stata la terza edizione,
dopo la riattivazione degli incontri 
regionali volti a incontrarsi e trascor-
rere una giornata insieme realizzando
le parole evangeliche ut unum sint
molto care al fondatore il card. 
Domenico Tardini. L’incontro è stato
organizzato dalla nuova terna regionale
che da quest’anno è composta da 
Monica Orrù, membro dell’Associa-
zione, Leonardo Arca, neolaureato, e
Matteo Piu, studente. La giornata ha
avuto inizio presso l’aula magna del
seminario regionale dove gli studenti,
le famiglie e gli ospiti sono stati accolti
dal saluto di mons. Antonio Mura, 
rettore del seminario. Era presente
mons. Claudio Maria Celli, vicepresi-
dente della Fondazione, che ha portato
il saluto del cardinale Achille Silvestrini
e ha introdotto i lavori sottolineando
l’importanza del rapporto fra le realtà
regionali e quella romana. Il tema 
proposto è stato quello della 
dispersione scolastica, un problema
grave e attuale che interessa in maniera
particolare alcune zone dell’Isola. La
conferenza è stata moderata da 
Michela Floris che ha aperto l’incontro
presentando i vari relatori. Tra gli
ospiti il prof. Guido Lazzarini, docente
di sociologia presso l’Università di 
Torino; la dott.ssa Cogotti M. Elisabetta
dell’ufficio scolastico regionale; don
Michelangelo Dessì direttore dei 
Salesiani di Cagliari; la prof.ssa Roberta
Gennaro docente presso una scuola

media e la prof.ssa Elisabetta Favarolo
docente presso una scuola superiore.
Durante la tavola rotonda si è cercato
di analizzare il problema della disper-
sione scolastica partendo dall’analisi di
alcuni dati concreti e arrivando anche a
enucleare le inevitabili conseguenze sia
a livello sociale che a livello economico.
Sono state presentate anche alcune 
situazioni concrete mostrando come
l’intervento della scuola e dei docenti
in particolare, si sia rivelato fonda-
mentale intervenendo in contesti 
delicati dove spesso le famiglie sono
assenti. Dal dibattito, inoltre, è 
emerso il problema dell’alternanza 
scuola-lavoro, che ha lo scopo di far
affacciare gli studenti degli ultimi anni

delle scuole superiori al mondo del 
lavoro ma che a livello pratico risulta
essere non bene organizzata. La 
giornata è proseguita poi con la 
celebrazione eucaristica nella cappella
del seminario, presieduta da mons.
Celli nella festa del Battesimo del 
Signore e con la visita culturale presso
il duomo di Cagliari. A guidare la visita
è stato don Diego Zanda che ci ha 
introdotto alla storia della chiesa che si
presenta come sintesi di diversi stili 
artistici: romanico, barocco e 
neoromanico. Una giornata arricchente
che ha visto riunite ancora una volta
tutte le componenti regionali di Villa
Nazareth in Sardegna.

Dispersione scolastica
tra assenze e profezia

di Matteo Piu       

GRUPPO SARDEGNA Cagliari, 7 gennaio 2018
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La tematica affrontata è chiara fin dal
titolo della conferenza: “Cattolicesimo
e società”. Proprio dal primo termine e
– per essere più precisi – dalla realtà
di Villa Nazareth che prendono il via i
discorsi di Massimo Moretti (vicepre-
sidente dell’Associazione Comunità
Domenico Tardini) e Pierfrancesco 
Lavarra (Responsabile del Gruppo Sud
assieme a Vittoria Monitillo e a Nicola
Marrano). A tal proposito Massimo 
ricorda il ruolo di “apostoli nella 
società” che ognuno di noi deve 
ricoprire in linea con i “tre pilastri” del
collegio: cultura, vita e libertà. In fondo
come possiamo immaginare il nostro
futuro senza l’esperienza della libertà,
senza una coscienza critica e dei valori
condivisi? In aiuto ci viene la testimo-
nianza di Paky Girolamo, una ragazza
che ha prestato servizio nel carcere di
Turi. Domanda provocatoriamente
“Cosa succede lì dentro?”. Inizia così il
suo racconto che descrive quel luogo,

quasi “staccato dalla nostra quotidia-
nità”. Ci spiega dei controlli rigidi a cui
devono sottoporsi i volontari prima di
poter accedere al carcere e soprattutto
la volontà di chi si è pentito e si chiede
come poter rimediare agli errori del
passato. Arriva poi il momento di Luca
Micelli, professore di Religione del liceo
“L. Cremona” di Milano ed autore del
libro “Giorgio La Pira. Un profeta 
prestato”. Anche Luca inizia il suo 
intervento con alcune domande a cui
prova a rispondere insieme agli ospiti.
Per farlo, il professore ripercorre i tratti
salienti della vita di La Pira, scrutan-
done la profondità e raccontandone gli
aneddoti. Ci racconta che La Pira nasce
in Sicilia (a Pozzallo) per poi trasferirsi
a Firenze, dove, dopo aver concluso gli
studi col suo professore di diritto 
Emilio Betti, rimane a vivere ma non
solo: qui viene eletto sindaco con la
veste della Democrazia Cristiana, di cui
non prenderà mai la tessera. Poi nel

1946 partecipa anche ai lavori 
dell’Assemblea Costituente dove 
cercherà di ribadire l’importanza della
persona, più che l’economia, come
cuore pulsante della carta costituzio-
nale. A proposito della sua limpidezza
e bontà d’animo, Luca ci racconta che
dopo l’elezione a sindaco La Pira abbia
organizzato una cerimonia a Palazzo
Vecchio dove furono invitati i nettur-
bini della città, e non i potenti come
forse oggi è consuetudine. Insomma
appare evidente che La Pira conosce il
Vangelo e sa che per costruire bisogna
che si instauri una connessione tra 
teoria e prassi. L’ incontro termina con
una conclusione dell’autore che merita
un virgolettato: “Il Vangelo o ha una
dimensione sociale o è puro intimismo;
siamo calati per agire in questo tempo.
Serve spiegare una fede ragionata: 
cristiani integrali senza essere integra-
listi”. La giornata ovviamente non è
terminata lì. Subito dopo il pranzo che
ha seguito la conferenza, i componenti
del Gruppo Sud hanno partecipato ad
una visita guidata della cittadina di
Turi a cura dell’Associazione Culturale
“Il Viandante” e hanno avuto modo di
visitare la grotta di Sant’Oronzo, varie
Chiese storiche e il Palazzo Marchesale.
L’importante è aver scoperto che si può
ancora essere cristiani ed avere un
ruolo importante nella società 
contemporanea, si può vivere di cultura
ed usare i suoi insegnamenti per 
promuovere veramente la libertà come
ideale da perseguire. 

“Cattolicesimo
e società”

di Francesco Caiazzo       > Turi (Bari), foto di “dimorarossi.it”

Turi, 30 dicembre 2017GRUPPO SUD
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Tra le speranze del Cardinale Tardini vi
era, come spesso ha ricordato don
Achille, quella di formare tra i suoi 
ragazzi anche qualche sacerdote. 
Pensando all’ambiziosa intenzione del
nostro fondatore,  l’Associazione ha 
invitato due ex alunni di Villa 
Nazareth, p. Fausto Gianfreda, S. J., e p.
Roberto Fornaciari, O.S.B. Cam., a 
tenere le meditazioni di Avvento e di
Quaresima. 
Il 3 dicembre 2017 p. Fausto ha esortato
la Comunità a riscoprire Monsignor
Tardini come testimone, presentando
alcuni scritti inediti del Cardinale 
dedicati al tabernacolo argenteo della
Cappella maggiore della residenza,
dove si è svolto il ritiro. Nell’opera di
Pericle Fazzini «è raffigurato e quasi
glorificato il programma di Villa 
Nazareth»: Gesù Maestro insegna il
massimo rispetto e la massima 
considerazione verso “i più piccoli”. Il
riferimento è a Matteo 18, 10. Scriveva
il Cardinale: «Chi educa i bambini
emula gli angeli, e come questi, deve
tenere sempre lo sguardo e il cuore fissi
verso il Padre Celeste». Ecco il sommo
deposito che siamo chiamati a vivere e
a tramandare. 
Nell'incontro di Quaresima del 18
marzo 2018, ancora una volta nella
cappella di Villa Nazerth, p. Roberto
Fornaciari ha intitolato la meditazione
«Essere pellegrini dell'Assoluto». 
Abbiamo ricevuto come spunto due
preziose e sorprendenti letture da cui si 
è dipanata la riflessione. 

Il procuratore della Giudea di 
Anatole France, edito da Sellerio,
2009.

«Si chiamava Gesù, Gesù il Nazareno,
e fu crocifisso non so bene per quale
crimine. Ponzio, ti ricordi di quel-
l'uomo?». Ponzio Pilato aggrottò le so-
pracciglia e si portò la mano alla fronte
come chi cerca qualcosa nella propria
memoria. Poi, dopo qualche istante di
silenzio, mormorò: «Gesù? Gesù il Na-
zareno? No, non mi ricordo». Nei
Campi Flegrei, dove soggiornano per
ristorare corpo e spirito, un Pilato
ormai vecchio e acciaccato ricorda, in-
sieme all'amico Elio Lama, i suoi tra-
scorsi in Giudea, parentesi turbolenta
di un'onorata carriera. Quando la con-
versazione si sposta sul Nazareno
morto in croce, Pilato rivela una spiaz-
zante dimenticanza: non ha memoria
di lui. L'amico, al contrario, ricorda con
nostalgia quella terra e, in particolare,
una bellissima danzatrice ebrea, scom-
parsa all'improvviso per seguire i di-
scepoli di un giovane taumaturgo.

Rachele litiga con Dio di Stefan
Zweig, edito da Elliot, 2015

I due racconti di argomento biblico
presenti in questo volumetto di Stefan
Zweig (1881-1942), Rachele litiga con
Dio e Il pellegrinaggio, ben riassumono
i temi presenti nella narrativa 
dell’autore austriaco: la morte sempre
incombente, come minaccia o 

liberazione; il conflitto con l’altro, 
nemico o amico che sia; la lotta contro
il potere espresso in termini violenti e
sopraffattori; la caduta delle illusioni;
il sacrificio inutile o comunque 
destinato al fallimento. Sono poi tutti
temi che appartengono alla biografia
stessa di Stefan Zweig, alla sua 
personale e coraggiosa sfida contro il
nazismo, conclusasi con il suicidio suo
e di sua moglie in Brasile. Il secondo dei
due racconti è brevissimo e fulminante,
perfetto nel suo precipitarsi ansioso
verso un finale non esplicitato, ma 
intuibile in tutta la sua drammatica
inevitabilità. Narra di un giovane della
Giudea, molto pio e ingenuo, 
affascinato dall’idea di poter incontrare
il Messia che sta compiendo miracoli in
tutta la Palestina: così preso da questo
miraggio da sognare ogni notte il viso
angelico del figlio di Dio. Si mette in
cammino verso Gerusalemme, ma a
metà percorso (assetato, stanco, 
indebolito) sviene, ed è soccorso da una
giovane e conturbante donna siriana.
Cedendo al fascino di lei, soccombendo
alla tentazione, finirà per perdere 
colpevolmente l’appuntamento con il
destino e con la salvezza.

di Rosarita Digregorio e Massimo Moretti

Il programma di Tardini 
in un tabernacolo e la vita 
come pellegrinaggio alla ricerca di Dio

SPIRITUALITÀ Roma, 3 dicembre 2017
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“Di te ha detto il mio cuore: «Cercate
il suo volto»; il tuo volto,Signore, io
cerco. Non nascondermi il tuo volto”.
Sono questi i versetti di uno dei Salmi
più belli, tutto centrato sulla relazione
con il Padre, sul bisogno insopprimibile
dettato dalla ricerca del suo volto,
della sua immagine, specialmente nel
momento dell’inguaribile smarrimento
e della drammatica solitudine. Proprio
questi versetti sono tornati alla 
memoria, nel cuore e nella
mente di quanti hanno preso parte, 
domenica 14 gennaio, alla visita alla
Chiesa di Dio Padre Misericordioso a
Tor Tre Teste, una gemma del 
modernismo contemporaneo collocata
nella profonda periferia romana.
L’incontro con il suggestivo spazio 
architettonico pensato dall’architetto
americano Richard Meier, innalzato

nell’anno santo giubilare del 2000, 
caratterizzato originariamente da un
assoluto aniconismo, e con i 
parrocchiani convocati da don Federico
Corrubolo, ha consentito ai 
partecipanti di interrogarsi sul 
rapporto, spesso conflittuale, fra la
sbrigliata fantasia creatrice delle 
archistar e le esigenze liturgiche di una
comunità orante. Grazie alle 
testimonianze del parroco, dell’inco-
nografa Sr. Maria Giuseppina di 
Salvatore, Figlia della Madonna del 
Divino Amore, e dell’artista Claudia
Rapetti, la delegazione dell’Associa-
zione Comunità Domenico Tardini ha
avuto modo di vivere un pomeriggio
ricco di spunti di riflessione, godendo
dell’amichevole accoglienza di una 
comunità in ascolto e in cammino.

DALLA MEDITAZIONE ALLA PREGHIERA

La chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste di Michele Brescia

> Massimo Moretti interviene nel dibattito

RITIRO BREVE

Mentre la pioggia scendeva fitta e 
silenziosa come nei sogni, decisi di 
sedermi un attimo. Il campanile del 
monastero aveva come sfondo un cielo
color argento, tipico delle albe più fredde.
Le gocce di pioggia si facevano sempre
più grandi e si disperdevano nel vento 
insieme al suono proveniente dalla chiesa.
Le 8 del mattino erano scandite dai canti
del coro delle monache agostiniane: le
loro angeliche voci avvolgevano i presenti
appena svegli e spezzavano il silenzio in
cui la natura dell'Eremo di Lecceto 
giaceva. Pioveva sugli alberi maestosi che
adornavano l'ingresso al monastero, sui
volti dei presenti, sulle mani che 
reggevano la Bibbia vicino al petto, sui
volti di coloro che seguivano distratta-
mente il moto delle nuvole sparse nel
cielo di quella mattina mentre passeggia-
vano. Dopo la catechesi di Don Raimondo
e il pranzo organizzato in compagnia, ci
attendeva la testimonianza di alcune 
monache del monastero: il loro viso
ormai segnato dall'avanzare del tempo,
era profondamente sereno. Dai loro 

discorsi e dai loro aneddoti fuoriusciva la
devozione cristiana più tenera e più vera
non scalfita minimamente dalla routine
deleteria, dalla malinconia e dal passare
inesorabile degli anni. La messa celebrata
da Don Luigi, Don Diego, Don Raimondo
e Don Enrico, insieme ad altri fedeli 
venuti appositamente per meditare in
quel piccolo posto nell'entroterra 
toscano, chiudeva il breve ritiro spirituale
iniziato il giorno precedente con la visita
della meravigliosa Siena. Subito dopo
l'arrivo del pullman nella città, e dopo
una breve passeggiata veloce, gli sguardi
attenti e curiosi si ritrovarono dinnanzi
uno dei panorami più belli di Siena: i tetti
color argilla coloravano il cielo cupo che
li sovrastava fondendosi con esso in 
lontananza. I vicoli stretti in salita e 
discesa, le persiane verdi delle case, le
botteghe artigianali, conducevano poco
alla volta al cuore della città e alla 
maestosità del Duomo. La mostra visitata
subito dopo, costituita dagli affreschi di
Ambrogio Lorenzetti, allestita nel Palazzo
Pubblico di Siena con opere esposte 

provenienti dal Louvre, dalla National
Gallery, dalle Gallerie degli Uffizi e dai
Musei Vaticani, introducevano a uno dei
più grandi pittori dell'Europa del XIV; con
la descrizione di Don Enrico, si era 
riscoperto un autore poco conosciuto e
delle opere iconografiche meravigliose e
allo stesso tempo fuori dai canoni della
classica iconografia sacra.  Il Duomo, un
capolavoro in stile gotico di bellezza 
ineffabile, era costituito all'interno da un
soffitto a volta, dipinto di blu con stelle
dorate che richiamavano la perfetta 
complementarietà tra l'oscurità e la luce
di un tipico cielo stellato. L'effetto 
pittorico della libreria Piccolomini e di
ogni angolo all'interno di esso, suscitava
nei presenti raccolti in silenzio, una 
sensazione di stupore mista all'ammira-
zione. La stessa sensazione che accompa-
gnava l'osservare la pioggia cadere
irremovibilmente sul campanile 
dell'eremo di Lecceto, mentre l'alba di un
nuovo giorno era appena iniziato.

Spiritualità tra Siena e Lecceto di Silvia Keci
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IL SERVIZIO NELLE CARCERI

“L’ALTrA cucina…per un pranzo d’amore” di Davide Farioli

A volte è difficile riuscire a trovare le
parole per descrivere esperienze così
forti. L’esperienza di servizio presso
l’Istituto Penale minorile di Casal del
Marmo vissuta da un gruppo di ragazzi
di Villa Nazareth il 19 dicembre scorso 
è stata una di queste.
Inizialmente ignari di questo tipo di
solidarietà, ne siamo venuti a 
conoscenza grazie al Progetto 
Sicomoro promosso dalla Prison 
Fellowship Italia Onlus (che si occupa
del reinserimento sociale dei detenuti)
e presentato da Marcella Clara Reni,
presidente dell’associazione. Le sue
parole, piene di speranza, hanno fatto
sì che molti studenti aderissero 
all’iniziativa. Il servizio è stato svolto
in occasione della cena natalizia 
dell’Istituto, preparata da un famoso
chef stellato. Il gruppo di volontari si è
occupato di sistemare le tovaglie e di
apparecchiare. Durante il pranzo, 
inoltre, vi è stato un momento di 

condivisione: i ragazzi detenuti (dai 14
ai 19 anni), dopo un momento di 
ritrosia e imbarazzo, si sono aperti per
raccontare le loro storie. 
È vero, sebbene i momenti di intera-
zione vera e propria, non siano stati
moltissimi – vi erano anche spettacoli
e un intervento della stessa Marcella
Clara Reni – l’impatto è stato intenso
e controverso: da un lato, abbiamo 

potuto osservare la voglia di alcuni 
detenuti di andare avanti, migliorare,
cambiare, dall’altro la tristezza nei loro
volti. Vivere questo tipo di esperienze è
fondamentale: non solo ci fa aprire gli
occhi su una realtà che esiste e che non
possiamo vedere, ma ci rende anche
maggiormente consapevoli dei passi
che vengono fatti affinché questa realtà
non venga dimenticata.

> Alcuni ragazzi presso l’istituto penale minorile Casal del Marmo, Roma

ORIENTAMENTO AL LAVORO

Innovazione e ricerca a Roma e non solo di Ilaria Valentini

A seguito dei decreti del Miur numeri
672 e 673 del 2016 riguardanti i collegi
universitari, a Villa Nazareth è stato
istituito un comitato imprenditoriale
con funzioni di supporto nell’orienta-
mento al lavoro dei suoi studenti. Una
delle aziende attualmente rappresen-
tate nel comitato è il Gruppo societario
medicale Giomi S.p.A. , che ha come
amministratore delegato l’imprendi-
tore e docente di Economia Sanitaria
Fabio Miraglia. Il medesimo gruppo
guida il Cluster of Health Innovation
and Community, il più rilevante della
Salute nella regione Lazio. Il Cluster è
un’organizzazione privata senza scopo
di lucro dei settori Life Science e Sanità
internazionali. Gli aderenti sono
Aziende Sanitarie Pubbliche, 

Università, Enti di Ricerca, Ospedali e
Aziende dei settori farmaceutico, 
biomedicale, ITC, alimentazione 
funzionale, agro-alimentare. In 
occasione dell’incontro, avvenuto lo
scorso 14 maggio, il prof Fabio Miraglia
ha presentato ai neolaureati del 
collegio le attività professionali svolte
dal Cluster e dalle aziende ad esso 
connesse. Il Presidente del gruppo
Giomi S.p.A. ha poi elencato i molteplici
ambiti di lavoro di cui si occupa
l’azienda, che spaziano dal 
global services per le varie aziende 
sanitarie nazionali, allo sviluppo di
procedure innovative, fino alla ricerca
terapeutica e farmacologica. Inoltre, è
stato illustrato il progetto C.H.I.C.O. 
Synergy, una innovativa piattaforma

online con la finalità di far incontrare
le risorse finanziarie degli investitori
con possibili progetti da realizzare. 
Miraglia ha parlato anche della 
collaborazione con l’Associazione
Roma per usufruire di un fondo 
rotativo per la creazione di team che
possano coinvolgere laureati e 
laureandi per progetti di varia natura,
non solo medica e farmaceutica, ma
anche economica e finanziaria. 
L’incontro si è concluso con una serie
di proposte per gli studenti come: 
tirocini formativi, curricolari e non, e la
possibilità di visitare il centro di ricerca
dell’azienda per un primo approccio
concreto a questo mondo, che in Italia
non è adeguatamente apprezzato e 
valorizzato.
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ESPERIENZE ALL’ ESTERO Le testimonianze di Francesco Scavone e Lorenzo Micheli

Tra i ricordi che non dimenticherò alla
fine di questa mia esperienza Erasmus ci
sarà senza dubbio il momento in cui,
dopo ore di viaggio, sono finalmente 
arrivato nella camera che mi avrebbe
ospitato per un semestre. È quello il
punto di inizio. Ciò che attendevo da
tempo, tra adempimenti burocratici e
preparativi di ogni tipo, tra aspettative,
entusiasmo e saluti. È il momento in cui
mi sono immerso nella quotidianità che
mi avrebbe accompagnato per qualche
mese. La mia esperienza Erasmus a
Liegi, capoluogo della regione 
francofona del Belgio, è ricca di incontri
con ragazze e ragazzi da ogni parte
dell’Europa e del mondo, di 
scoperte di luoghi sconosciuti, di 
dialoghi in inglese a portata di mano e di
quelli in francese in cui, almeno 
all’inizio, riuscivo a stento a rispondere
qualcosa. Di italiani emigrati per 
necessità che raccontano della loro vita
e portano nel cuore il proprio Paese, di
stranieri che sognano di visitare l’Italia
o, essendoci già stati, non riescono a
spiegarsi come possa esserci tanto sole e

bellezza dappertutto. La mia esperienza
non sarebbe stata la stessa senza i treni
che mi hanno portato verso le città dei
dintorni e oltre i confini del Belgio, tra
cattedrali gotiche, piazze dall’atmosfera
medievale e parchi dai colori autunnali.
Senza i sapori della cucina locale, i dolci
tipici e le onnipresenti birre di ogni tipo,
ma anche le cene internazionali 
trascorse a spiegare che la pasta con il
ketchup non è poi così italiana. Senza
l’ospitalità degli universitari del posto,
l’energia degli altri ragazzi in Erasmus, 
l’accoglienza e gli stimoli della famiglia
belga di Comunione e Liberazione.
Durante il semestre all’estero ho 
frequentato i corsi all’HEC di Liege, 
dividendomi tra la facoltà di Economics
e quella di Management, entrambe dal
metodo didattico molto diverso da quello
a cui ero abituato in Italia, più interattivo
e stimolante, ma anche più esigente con
scadenze settimanali. Studiare e vivere
in un Paese come il Belgio, dal volto
multietnico e multiculturale, aiuta ad
aprire la mente ed a far crollare ogni
pregiudizio. Mi è servito, inoltre, a 

sperimentare quanto dalle differenze si
possa crescere e si possa conoscere di più
se stessi e gli altri. Quanto serva a 
cambiare lo sguardo sul passato e sul 
futuro, ridonando valore diverso a ciò
che ci circonda abitualmente e che
spesso si corre il rischio di banalizzare o 
sottovalutare. Porterò sempre via con me
tutto quello che ho scoperto e 
vissuto nel cuore dell’Europa, consape-
vole di averci lasciato una parte del
mio.

In questo anno accademico ho avuto la
possibilità di svolgere un periodo di 
dodici mesi all’università di Heidelberg
in Germania grazie alla borsa di studio
del progetto europeo Erasmus+. Ci sono
tanti motivi che mi hanno spinto a fare
una scelta del genere, in cui mi sono 
dovuto mettere totalmente in discus-
sione dal punto di vista linguistico. 
Innanzitutto, ritengo personalmente che
in generale una esperienza all’estero nel
periodo della formazione universitaria
sia estremamente arricchente dal punto
di vista umano e culturale e che 
oggigiorno sia diventata sempre più 
necessaria di fronte al fenomeno della
globalizzazione in cui anche la nostra
società è coinvolta. Uscire dai confini 
nazionali, apprendere nuove lingue, 
entrare in contatto con altre culture è
come prepararsi per tempo alle sfide 
future che dovremo affrontare in ambito

lavorativo, sociale e religioso. A tal 
proposito l’Erasmus+ propone a noi 
giovani europei delle preziosissime 
opportunità grazie al parziale finanzia-
mento dell’esperienza, al prestigio 
dell’iniziativa (ormai ha compiuto 30
anni) e alla vastità del progetto che 
coinvolge un numero considerevole di
universitari. Il vero tratto peculiare, che
distingue l’Erasmus+ dalle altre inizia-
tive, è che chi partecipa viene calato 
totalmente nel contesto universitario
come se fosse effettivamente studente
dell’università ospitante: ciò permette
una vera integrazione linguistica, sociale
e culturale. Nel mio caso ho scelto la
Germania (ascoltando i consigli di chi è
più avanti di me) in virtù del prestigio e
della solida tradizione di studi antichi-
stici, di cui Heidelberg è un vero e 
proprio fiore all’occhiello per alcuni 
settori specifici (come l’epigrafia, la 

papirologia e la storia antica). Di questa
città ho apprezzato la sua modernità ben
amalgamata alla lunga storia che 
l’accompagna (l’università, per esempio,
è la più antica di Germania), l’ecumeni-
smo religioso (tanti confessioni cristiane
e non solo) e lo spirito tedesco (non
posso non citare la birra) che si conserva 
nonostante l’impronta internazionale
che la caratterizza. Soprattutto ho 
conosciuto tante tipologie di persone da
vari contesti che mi hanno arricchito dal
punto di vista umano. In questo ho 
riconosciuto il valore del mio tempo a
Villa Nazareth, in cui sono sempre stato
abituato a vivere accanto al diverso, in
un vero e proprio microcosmo in cui in
piccolo si attuano le dinamiche umane
che poi si trovano nel mondo in 
proporzione maggiore.

HEIDELBERG Un filologo italiano ad Heidelberg di Lorenzo Micheli

LIEGI Il mio Erasmus nel “cuore” dell’Europa di Francesco Scavone

> Cattedrale di San Paolo (Liegi)
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L’importanza della comunitàDOMENICO TARDINI

LA CARITÀ DI DOMENICO TARDINI

I pilastri della spiritualità di Anna Chessa

In occasione del 130° anniversario della
nascita del nostro fondatore, la 
comunità di Villa Nazareth si è riunita
presso il Monastero del Carmelo di 
Vetralla. "I pilastri della spiritualità del
Cardinale Domenico Tardini": questo il
tema dell'incontro, guidato da Padre
Fausto Gianfreda S.J., curatore del libro
“La guerra, gli orfani, la carità. “Non
mi sono dato pace”. Scritti spirituali”,
in cui sono raccolti gli scritti di 
Domenico Tardini. A seguire gli inter-
venti di Marcello Marcello e Anna
Chessa, nostri studenti. Un incontro in
cui si è approfondita la fede, la carità e
l'eucarestia nella figura di Tardini. 
Riportiamo qui l'intervento sulla carità
a cura di Anna Chessa:
“La nostra presenza qui oggi è il frutto
della carità a cui Domenico Tardini
seppe dare forma concreta. 
Conosciamo bene la storia del nostro
fondatore e le opere che ha compiuto,
eppure molte volte le diamo per 
scontate. Era un uomo di cultura, tra i
più importanti in Curia, che avrebbe
potuto tranquillamente proseguire la
sua vita nel modo in cui la conduceva.
Invece ha deciso di spendere la sua
vita, il suo tempo, i suoi mezzi per fare
del bene agli altri, per fare opere da cui
lui non avrebbe tratto altro che 
svantaggi, contrariamente a un mondo
che cerca la propria comodità e il 
proprio interesse in ogni cosa. Il 
disinteresse era fortemente sentito da
Tardini come dovere morale, accompa-
gnato dalla fedeltà e dalla lealtà. Nasce

da un atto d’amore appunto disinteres-
sato la realtà di Villa Nazareth, è per
amore che Tardini aiuta il Carmelo di
Vetralla rifondandolo dopo i bombar-
damenti, per amore fonda la Casa del
clero di Frascati con cui aiuta i preti
poveri e abbandonati. La sua carità è
per tutti: laici, sacerdoti, bambini,
suore. Si preoccupava delle persone più
diverse, e con lungimiranza. Infatti
educava i suoi protetti a prendersi cura
degli altri, perché la sua opera di carità
continuasse e divenisse sempre più
contagiosa. Non si preoccupava di 
calcolare quante persone potesse 
permettersi di aiutare; credeva nella
Provvidenza e accoglieva chiunque 
poteva, con intelligenza certo, ma
senza escludere nessuno dalla sua
opera di carità. Non si è risparmiato in
niente. C’è da chiedersi quanti di noi
oggi sono capaci di far propria la carità
di quest’uomo. Tutti abbiamo ricevuto
i frutti di un uomo che si è donato
completamente: abbiamo una casa,
un’attenzione alla nostra formazione
culturale e spirituale e tante opportu-
nità, grazie al coraggio di un uomo che
non ha avuto paura di fare rinunce,
mentre la nostra mentalità è quella di
non rinunciare, non fare altro che non
riguardi il nostro lavoro e che ci possa
portare poi alla nostra realizzazione e
al compimento della nostra carriera. È
importante ricordare che la nostra pos-
sibilità di stare qui, o di essere stati qui,
è data dal fatto che qualcuno per noi ha
perso del tempo, investito soldi e 
energia. Un santo spagnolo diceva “Sei
calcolatore. Non dirmi che sei giovane.
La giovinezza dà tutto quello che può:
dà se stessa, senza misura”. Tardini
aveva 50/60 anni e aveva già fatto
tanto, eppure continuava a credere che
non fosse abbastanza. Noi abbiamo
tanto da offrire, quello che a volte ci
manca è la “carità impellente” a cui
Tardini sentiva l’esigenza di rispon-
dere. Siamo qui per mettere a frutto i

nostri talenti, ma quanti si ricordano di
farlo per gli altri, di mettersi a servizio?
Tutti qua riceviamo qualcosa, ma ne
capiamo veramente il valore? Ci viene
l’intuizione di rispondere a questo
amore e a questa gratuità donando a
nostra volta? Questa non è un’azione
eroica per santi o per preti, ma per
qualunque uomo. Tardini ci ha dimo-
strato che si può vivere mettendosi
completamente a disposizione degli
altri, e si può essere felici anche cosí,
anzi, soprattutto così. E bastano piccole
attenzioni quotidiane in una comunità
per essere portatori di gioia.
“La mormorazione è rogna che insudi-
cia e ostacola l’apostolato. È contraria
alla carità, sottrae energie, toglie la
pace e fa perdere l’unione con Dio”
(San Josemaria Escrivà). Quante volte ci
lamentiamo senza lavorare concreta-
mente per il cambiamento delle 
situazioni, che spesso non può che 
partire da noi. Anche questo è uno
spreco della carità e un veleno per la
comunità. È necessario tornare alle 
nostre origini, ricordarci quale storia
d’amore ci permette di essere qui, 
insieme. Nasciamo da un atto di carità
e siamo chiamati a dare carità. 
Possiamo anche essere le persone più
talentuose che ci siano, se non 
sappiamo amare ed essere disponibili
per gli altri non vale a nulla. Tardini ha
pensato che per quei bambini, per
quelle suore, per quei preti valeva la
pena spendersi. Oggi siamo qui perché
qualcuno, che ha fatto sua l’eredità più
grande che Tardini ha lasciato, ovvero
la carità, ha voluto scommettere su di
noi, ha pensato che per noi valesse la
pena spendersi e l’ha fatto mettendoci
il proprio. Siamo chiamati a essere
bravi studenti e lavoratori, ma soprat-
tutto a esserlo riconoscendo e ringra-
ziando per quello che abbiamo ricevuto
e a diventare protagonisti della carità
da cui veniamo”.
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Matrimonio di Gianni Alighieri e Giulia Onorati, 
Abbazia di San Pietro in Assisi (PG)

29/09/2017

Nascita di Barbara,  figlia di Gabriella Carobbio
e Cristian Fasoli

24/03/2018

Nascita di Matilde Sara, figlia di Fabio e 
Gabriella Rostani, ex alunna ed associata

14/04/2018

Celebrazione delle esequie della prof.ssa 
Angela Groppelli a Villa Nazareth, officiata da
mons. Claudio Celli

23/04/2018

Ordinazione diaconale di Antonino Catalano, 
celebrata da mons. Pietro Fragnelli, Vescovo di 
Trapani, presso la Parrocchia di N.S. di Lourdes

12/05/2018

Santa Messa celebrata da mons. Claudio Celli
nella ricorrenza del trigesimo della scomparsa
della prof.ssa Angela Groppelli

26/05/2018

Nascita di Lorenzo, figlio di Annamaria Rinaldi e
Christian Giorgio

17/06/2018

Nascita di Giulia, figlia di Giacomo e 
Nicole Flora

02/07/2018

> Matilde Sara

EVENTI

ERIKA MAGNAFICO
Ingegneria civile - Tesi: Sensori di deformazione
a base di nanotubi di carbonio per il 
monitoraggio strutturale. - Univ.  degli Studi di 
Roma Tre 21/12/2017

GIACOMO DELLA POSTA
Ingegneria aeronautica - Tesi: Detached-Eddy
Simulation of Shock Wave/Boundary-Layer 
Interactions in a Planar Transonic Nozzle.
Univ.  La Sapienza di Roma 25/01/2018

MARCO D’AMICO
Economics and Finance - Tesi: Debt Delevera-
ging in Open Economies. - LUISS Guido Carli

20/03/2018

ANTONIO D’ARCANGELO 
Giurisprudenza - Tesi: L’istituzione antitrust nel
diritto dell’Unione europea e del Regno Unito: gli
effetti della Brexit. - Univ.  degli Studi di Roma
Tre 23/03/2018

PIERLUIGI CARBONARA 
Ingegneria meccanica - Tesi: Redesign of a 
hot-end bracket for Additive Manufacturing.
Politecnico di Torino

05/04/2018

SACRAMENTI E NASCITE

LAUREE SPECIALISTICHE

DARIO D’AMATO
Ingegneria energetica - Tesi: Modelli di disper-
sione di radionuclidi in aria e di dose assorbita.
Univ.  La Sapienza di Roma 15/12/2017

MARIA SIMONIELLO
Mediazione linguistica - Tesi: Le Grand Livre de
la ceramique – Chap.2 – Techniques de 
façonnage. - Univ.  La Sapienza di Roma

22/12/2017

DAVIDE SABEDDU
Fisica - Tesi: Il modello di Hodgkin-Huxley per la
membrana neuronale. - Univ.  La Sapienza di
Roma 10/01/2018

DENISE SPIRIDIGLIOZZI
Lettere moderne - Tesi: L’Attis di Catullo: tra
Roma, Grecia e barbarie. - Univ.  La Sapienza di
Roma 20/03/2018

ADEM AHMED
Ingegneria elettrotecnica - Tesi: Fundamentals
and materials for Photovoltaic Panels. 
Univ.  La Sapienza di Roma 30/05/2018

LAUREE TRIENNALI

ANGELO TUMMINELLI
dottorato di ricerca in Filosofia (Curriculum 
Morale) - Tesi: Max Scheler sull'amore. Tra 
fenomenologia e Lebesphilosophie.
Univ.  La Sapienza di Roma 16/02/2018

DOTTORATI

> Angelo Tumminelli
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ANGELO TUMMINELLI
La Società Italiana di Filosofia Morale 
presieduta dal prof. Francesco Miano
(Università di Tor Vergata) ha conferito al dott.
Angelo Tumminelli il premio SIFM 2018 per la
migliore monografia. Il premio consiste nella
pubblicazione del testo vincitore presso la 
collana della SIFM (Edizioni Orthotes di 
Salerno-Napoli). Il testo premiato si intitola "Max
Scheler sull'amore. Tra fenomenologia e 
Lebensphilosophie" e presenta il tema della 
dissertazione di dottorato discussa dal dott.
Tumminelli lo scorso febbraio presso 
l'Università La Sapienza di Roma

25/05/2018

LEONARDO GOFFREDO
Licenza in Scienze Religiose di Leonardo 
Goffredo con tesi su "La processione dello 
Spirito Santo oggi e il contributo di 
sant'Agostino. Una possibile riconciliazione"
presso la Pontificia Università Lateranense, 
Facoltà di S. Teologia - Istituto Superiore di
Scienze Religiose "Ecclesia Mater". Relatore:
ch.mo prof. Pierluigi Sguazzardo

09/03/2018

ALTRI TITOLI

Premiazione di Eleonora di Campi, Giacomo
Della Posta e Valentina Mezza, durante la 
“Giornata del laureato, VI edizione” in cui 
vengono premiati 400 studenti della Sapienza
a cui viene conferito il titolo di “Laureato 
Eccellente dell’anno 2016/2017”

16/04/2018

LAUREATI ECCELLENTI

SCOMPARSE

Scomparsa del Sig. Romano Artusi,  membro
dell'Associazione e uno dei primi formatori degli
alunni di Villa Nazareth al tempo del Card. 
Tardini 28/01/2018

Scomparsa del Sig. Claudio Punzo, padre del
nostro associato Fabio

15/02/2018

Scomparsa del Sig. Daniele Ventroni, padre dei
nostri ex alunni Enrico, Guido e Cristian

11/05/2018

Scomparsa del card. Jean-Louis Tauran, 
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso, grande amico di Villa Nazareth

05/07/2018

> Card. Jean-Louis Tauran

I titoli conseguiti nell’ultimo semestreEVENTI

> Angelo Tumminelli presso il Dipartimento di Pensiero Ebraico della Hebrew University di Gerusalemme



UN GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

FONDAZIONE CARIPLO

KEMIPLAST SRL

IMAGO ARTIS TRAVEL

FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE

BIBOS SRL 

INTESA SANPAOLO

FONDAZIONE BPN
PER IL TERRITORIO

POLIFARMA SPA

RADER SPA

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


