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sommario
È il tema dell’immigrazione ad
aprire questo nuovo numero del
nostro periodico culturale. La do-
manda “da che parte stare?” è
stata al centro della conferenza
tenutasi a Villa Nazareth lo scorso
1 giugno, nel 40°anniversario
dell’ordinazione episcopale del
cardinale Achille Silvestrini. Un
tema che ha suscitato un dibattito
importante nella nostra comunità.
Ed è per questo che abbiamo de-
ciso di dedicare la prima uscita
della nuova rubrica “Lessico co-
munitario” alla parola “acco-
glienza”, con il contributo di
mons. Renato Marangoni. In alle-
gato al periodico, inoltre, la
“Guida ai lasciti testamentari”,
un prezioso strumento per sco-
prire quest’ulteriore modalità di
dono nei confronti di Villa Naza-
reth e dei suoi giovani talenti. Per
scrivere alla redazione basta
mandare una mail a: 

redazione@villanazareth.org
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Care amiche e cari amici,

l’incontro culturale del 1 giugno, con
cui abbiamo celebrato il 40 anniver-
sario dell’ordinazione episcopale del
nostro Cardinale, ha trattato una re-
altà umana complessa e delicata, che,
in una maniera o nell’altra, ci tocca
tutti da vicino: l’arrivo e la presenza
nel nostro tessuto sociale di persone
immigrate.

Tutti noi ne conosciamo i vari aspetti,
da quelli politici e strategici a quelli
economici. A me preme, in questa cir-
costanza, sottolineare quello umano.

E’ ovvio che spetta all’autorità pub-
blica “regolare con la virtù della pru-
denza i flussi migratori, come pure
promuovere l’accoglienza in modo
che le popolazioni locali siano for-
mate e incoraggiate a partecipare
consapevolmente al processo inte-
grativo dei migranti che vengono ac-
colti” (Papa Francesco, Discorso alla
Pontifica Accademia delle Scienze So-
ciali, 2 maggio 2019). 

Tutti noi facciamo parte e siamo
espressione di queste “popolazioni
locali”. Qual è il nostro sentire? Come

ci rapportiamo con questa realtà, che
il più delle volte è drammatica? Du-
rante il menzionato incontro è emersa
una domanda: da che parte stiamo? E
questo interrogativo non è frutto di
una politica di bassa lega, ma ha uno
spessore umano profondo. 

Credo che tutti siamo d’accordo nel-
l’affermare  che “il modo in cui una
Nazione accoglie i migranti rivela la
sua visione della dignità umana e del
suo rapporto con l’umanità”  e che
“Ogni persona umana è membro
dell’umanità e ha la stessa dignità”.
(idem) Ma è bene ricordarlo e tenerlo
presente perché ogni migrante è por-
tatore di una propria vicenda biogra-
fica.

In questa prospettiva vorrei affidare
al vostro cuore pensoso i quattro verbi
menzionati da Papa Francesco in quel
discorso e che dovrebbero sintetizzare
i “nostri obblighi” nell’avvicinarci e
nel responsabilizzarci del problema:
accogliere, proteggere, promuovere e
integrare. 

Vorrei terminare questo mio breve in-
tervento ricordando a tutti noi, disce-

poli del Signore, quanto Gesù dice nel
Vangelo:  “Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno pre-
parato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero
in carcere e siete venuti a trovarmi. (…
) Quando mai ti abbiamo visto affa-
mato  e ti abbiamo dato da mangiare,
o assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando mai ti abbiamo visto stra-
niero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti
abbiamo vestito? 
(…) In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me” (Matteo, 25,31-40).

Certamente ciascuno  di noi ha diffe-
renti letture politiche per analizzare il
problema e per trovarvi soluzioni. Ri-
mane pur vero, però, che la Parola di
Gesù ci mette in questione e ci obbliga
a rivedere certi atteggiamenti o scelte.
Il Signore ci illumini!

Mons. Claudio Maria Celli
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Nel 40°anniversario dell’ordinazione
episcopale del cardinal Achille Silve-
strini, a Villa Nazareth si è posto l’ac-
cento su uno dei grandi temi che ha
mosso la sua opera: la difesa dei diritti
umani.
In particolare, si è parlato di diritti
umani ed immigrati, una frazione
della nostra popolazione a cui spesso
non sembrano essere riconosciuti. Già
durante la Conferenza di Helsinki, don
Achille sentì l’esigenza di richiamare
ad una maggior sensibilità all’acco-
glienza come principio globale e non
solamente locale.

La conferenza, tenutasi sabato 1 giu-
gno dal titolo "Diritti umani e immi-
grazione: da che parte stare?", ha
voluto sia fornire degli strumenti per
conoscere meglio il fenomeno migra-
torio, sia portare all’attenzione dei
presenti l’esistenza di realtà confinate
ai margini della società, sconosciute ai
più, per mezzo della testimonianza di
chi ha dedicato loro la propria vita. 

Nella prima parte della conferenza
Maurizio Marceca, presidente della
Società Italiana di Medicina delle Mi-
grazioni (Simm) e componente del
comitato scientifico di Villa Nazareth,
ha condotto la discussione che ha
visto protagonisti Luca Di Sciullo e
Vincenzo Buonomo.

Il primo, coordinatore del centro studi
e ricerche Idos, ha fornito interessanti
statistiche circa i fenomeni migratori
degli ultimi anni. 
Se da una parte il numero dei migranti
nel mondo è in costante aumento (e
secondo le stime raddoppierà alla
metà del secolo), gli stessi numeri ci
dicono che solo una piccolissima parte
di questo fenomeno riguarda la nostra
Penisola e in generale l’Europa. 

Vincenzo Buonomo, giurista e Rettore
dell’Università Pontificia Latera-
nense, ci ha portato a riflettere su
come l’ordinamento giuridico italiano
non sia ancora orientato verso l’acco-
glienza e quindi alla tutela dei diritti
dei migranti. 
Basti pensare come la maggior parte
delle norme che regolano l’aspetto
migratorio siano contenute nel codice
penale; aspetti come questo, emble-
matici, portano inevitabilmente ad
una discriminazione.

La seconda parte della giornata ha
visto come protagonisti due persone
che hanno speso la loro vita per la
causa dei migranti ed hanno voluto
condividere la loro esperienza e le dif-
ficoltà che quotidianamente incon-
trano.

Marco Omizzolo, sociologo, insignito
dal Presidente Mattarella del titolo di
Cavaliere della Repubblica proprio per
i suoi meriti nell’impegno sociale, si è
per lungo tempo occupato delle con-
dizioni di lavoro dei lavoratori indiani
nelle campagne dell’Agro-Pontino.
Per un anno ha vissuto e lavorato
fianco a fianco con gli operai, pratica-
mente ridotti in schiavitù. 
La sua testimonianza ci ha fatto com-
prendere come, a pochi passi da noi e
dietro ai cibi che arrivano sulle nostre
tavole, ci sia un meccanismo di reclu-
tamento che non tiene conto della di-
gnità umana e dei diritti che

dovrebbero essere garantiti a chiun-
que. Questa condizione può essere su-
perata solo permettendo a coloro i
quali vivono una tale situazione di co-
noscere i loro diritti, garantiti dalla
nostra Carta Costituzionale.

Riccardo Colasanti, primo medico ad
aver aperto un ambulatorio per mi-
granti in Italia e oggi impegnato in
America Latina con altri progetti sa-
nitari a favore degli emarginati, ha
voluto condividere la sua lunga espe-
rienza in questo campo, iniziata
quando quello dei migranti non era
ancora un tema caldo, sebbene fos-
sero già presenti importanti sacche di
emarginazione all’interno della no-
stra società. Interessante è stato con-
statare come le nuove politiche
migratorie si siano imposte quasi
contemporaneamente sulle due
sponde dell’Oceano Atlantico, soste-
nute da un impoverimento e dalla
marginalizzazione delle classi medio-
basse e, quindi, da una lotta tra gli
“ultimi” della società.

La discussione tenutasi a Villa Naza-
reth, pacata e che ha coinvolto per-
sone quotidianamente impegnate sul
campo, ha voluto consegnare alla pla-
tea un nuovo punto di vista. Ogni
giorno, sul tema dell’immigrazione, ci

DIRITTI E IMMIGRAZIONE. DA CHE PARTE STARE?

di Adolfo Perrotta

> Luca Di Sciullo

> Vincenzo Buonomo
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Molto spesso, tramite i vari canali di
informazione, sentiamo parlare del
tema immigrazione in maniera este-
nuante, tanto che non desta più alcun
sgomento o preoccupazione. 
Per questo motivo, noi studenti di
Villa Nazareth abbiamo deciso di con-
frontarci col tema attraverso la vi-
sione del film “Terraferma” del 2011
diretto da Emanuele Crialese, per co-
niugare non le nostre opinioni, ma la
realtà quotidiana con le storie vissute
dai profughi. 

Dopo la visione del film abbiamo di-
battuto sulle nostre sensazioni e im-
pressioni con il supporto di Gianluca
Arnone, ex studente del nostro colle-
gio, giornalista e critico cinematogra-
fico, membro della Fondazione “Ente
e Spettacolo”, nonché redattore della
rivista “Cinematografo”.Grazie agli
spunti suscitati dalla visione del film,
abbiamo sottolineato la dicotomia tra
“legge del mare” e “legge dello
Stato”. La prima rispecchia la forma-
zione di una cultura aderente allo
stato naturale, dove tutti gli individui
hanno diritto alla vita e ai beni neces-
sari di sostentamento; la seconda
legge, invece, a volte non rispecchia

una cultura inclusiva e dialogante, ed
entra in conflitto con le norme natu-
rali. 
Tuttavia, nel film viene dato partico-
lare rilievo alle inquadrature di primo
piano, come se il regista volesse far
passare l’umanità, non tanto parlando
del problema, ma facendola parlare da
sé, tramite gesti e sguardi che si in-
contrano. Da qui, abbiamo ricavato un
altro spunto importante: la condi-
zione in cui viviamo, come singoli cit-
tadini, meri spettatori delle opinioni
altrui. La cultura non può essere mai
divisiva e autoreferenziale, ma pronta
a dialogare. 

La serata vissuta ci ha lasciato un’ere-
dità profonda: tocca ad ognuno di noi
cercare di dare spazio ad un’informa-
zione corretta relativa al tema immi-
grazione, ciascuno nel proprio ambito
lavorativo di appartenenza. 

Oggi più che mai siamo immersi in
una comunicazione che si adegua agli
standard culturali e che spesso non
informa in maniera adeguata. La sfida
rimane aperta: tra risorse disponibili,
da ripartire tra tutte le fasce sociali, e
l’inclusione, minata dai continui sen-

timenti contrastanti e da chi talvolta
individua facili nemici. La nostra so-
cietà rimane sempre un’eredità col-
lettiva da custodire e non uno
strumento per proteggere posizioni
privilegiate. Per questo, occorre pun-
tare non al conflitto tra le fasce più
povere della popolazione, ma ad un
ulteriore pacifismo. La sfida sta nel-
l’ascolto e nel dialogo dell’Alter, si-
mile a noi e sempre diverso per
vicissitudini, usi, costumi, tradizioni.

RISORSE E INCLUSIONE

Una sfida aperta di Francesco Bonacquisto

vengono propinati dei numeri spesso
freddi e muti.

Solo la drammaticità di alcuni episodi
ci aiuta poi a capire come dietro questi
numeri ci siano storie di uomini di-
sperati e non solamente delle statisti-
che. 

> Marco Omizzolo, Adolfo Perrotta e  Riccardo Colasanti
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Riflessione sull’accoglienzaNUOVA RUBRICA

La vita di ogni uomo e di ogni donna
viene alla luce con un atto di acco-
glienza. Senza essere accolto, a nes-
suno è dato di vivere. La nostra vita
all’inizio assume i tratti dell’accogliere.
Se il vivere inizia così - sempre, ovun-
que e in tutti - la vita ha a che fare con
l’accoglienza. Ne deduco che il deside-
rio di vita che si muove dentro di noi
trascina con sé tale esigenza. Tutto
l’agire umano si connota di azioni pro-
prie dell’accogliere.

Nel vivere, giorno dopo giorno, ci si ac-
corge ben presto che la vita ha questa
forma.
Sorprende ulteriormente il fatto che
altre dinamiche umane si possano co-
noscere e comprendere con la dinamica
dell’accoglienza. Tra tutte l’amore.
Anzi la rappresentazione più concreta
dell’amare è la fontale condizione del
vivere ossia accogliere.

Una veloce rivisitazione della storia
della salvezza, narrata nella Bibbia,
offre un ulteriore sguardo sulla pri-
mordiale istanza dell’accogliere. L’in-
contro tra Dio e gli esseri umani - che

comprende un articolato e complesso
vicendevole ricercarsi - è possibile per
una dinamica di accoglienza nella sua
modalità attiva e passiva. C’è storia di
salvezza perché c’è disponibilità all’ac-
coglienza. La vicenda tormentata del
popolo di Dio è un grande esercizio di
accoglienza da accettare, da ricono-
scere, da assumere, da riesprimere. Al
vertice vi è la sfida più alta: accogliere
il “Verbo della vita”. Il prologo del
Vangelo di Giovanni ci presenta il
dramma che l’accoglienza attraversa
nella storia dell’umanità: «Venne tra i
suoi, e i suoi non l’hanno accolto» (Gv
1,11). 
C’è un grido disperato e di urgente av-
vertimento in queste parole evangeli-
che, eppure immediatamente da esse
sgorga anche una breccia di speranza e
di futuro per la vita di tutti: «A quanti
però lo hanno accolto ha dato il potere
di diventare figli di Dio» (Gv 1,12).

Colpisce che subito questo dramma
dell’accoglienza, che avviene nel cuore
della storia umana, sia simultanea-
mente la possibilità di diventare “figli
di Dio” e si giochi proprio in questo il
nostro incontro con Dio.

A partire dal Vangelo di Gesù accogliere
assume una caratterizzazione sorpren-
dente: per lui si tratta di “pane quoti-
diano” da condividere. Atteggiamenti,
sentimenti, pensieri, parole, gesti, di
Gesù sono comprensibili come stile di
vita all’insegna dell’accoglienza. La
paternità e maternità di Dio che egli ci
narra con la sua vita sono una straor-
dinaria metafora del suo accoglierci e
del suo sogno che noi possiamo acco-
gliere Lui stesso.
Quanto è detto nella Dei Verbum - il
documento del Concilio Vaticano II
sulla Rivelazione - ci commuove: «Con
questa rivelazione infatti Dio invisibile
per il suo immenso amore parla agli
uomini come ad amici e si intrattiene
con essi, per ammetterli alla comu-
nione con sé» (DV 2).

Ed eccoci nell’oggi della Chiesa con la
consapevolezza di essere al seguito di
Gesù e con il vaglio di due millenni di
gestazione nel vivere e nell’annunciare
il vangelo a tutti. Troviamo ancora pa-
role di accoglienza nel Concilio Vati-
cano II: «La loro comunità [dei

discepoli], infatti è composta di uo-
mini, i quali, riuniti insieme nel Cristo,
sono guidati dallo Spirito Santo nel loro
pellegrinaggio verso il Regno del Padre
e hanno ricevuto un messaggio di sal-
vezza da proporre a tutti gli uomini.
Perciò essa si sente realmente e inti-
mamente solidale con il genere umano
e con la sua storia» (GS 1).

Un autore attento ha parlato di “disce-
polato accogliente” (Andrea Grillo) per
rappresentare l’attualità profetica e
sofferta della Chiesa nel suo “pellegri-
naggio verso il Regno”.
Per la nostra esperienza di discepoli di
Gesù si tratta di “accoglienza”. Siamo
nel cuore del Vangelo, da dove ripren-
dere il cammino per suscitare acco-
glienza ovunque nella storia e nelle
vicende - specie le più travagliate e le
più “periferiche” - di tutti, uomini e
donne.

Il contesto paradossale della ricerca di
nuovi bisogni identitari di oggi sfida i
discepoli di Cristo per una loro più lim-
pida, più libera e più amante testimo-
nianza. C’è bisogno di “presenze
evangeliche” credibili. Mi pare molto
coraggioso l’appello all’accoglienza che
viene da ogni tratto del magistero pa-
storale di Papa Francesco.
Lo interpreta bene un noto teologo -
Christoph Theobald - nel descrivere la
Chiesa come «luogo concreto dove si
scoprono le presenze del Vangelo se-
condo le infinite varietà dei talenti
degli uni e degli altri», a beneficio di
tutti. 
Egli scrive: «La Chiesa è prima di tutto
il luogo concreto, infinitamente sobrio,
di questa ospitalità contagiosa; di essa
i numerosi pasti attorno a Gesù in Ga-
lilea ci danno un’immagine program-
matica: la fede nel vangelo per tutti
non può che esprimersi nella gioia e
nella compassione, in una gratitudine e
una supplica condivise, che sfociano in
una preghiera comune» (Th. Chri-
stoph, Trasmettere un Vangelo di li-
bertà, EDB 2010, p. 24).

Buona accoglienza!

LESSICO COMUNITARIO

Riflessione sulla parola “accoglienza” di Mons. Renato Marangoni

> Mons. Renato Marangoni
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Comprendere la finanza pubblica per
essere cittadini consapevoli. È stato
questo l’obiettivo che ha spinto gli stu-
denti di Villa Nazareth a organizzare il
ciclo di conferenze che hanno avuto
luogo dal 12 al 14 aprile presso il nostro
collegio. Uno dei protagonisti è stato il
professor Carlo Cottarelli, dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. L’economista,
già Commissario per la revisione della
spesa del governo italiano e con
un’esperienza pluriennale maturata al
Fondo monetario internazionale, ci ha
parlato in primo luogo dei contenuti
del suo ultimo libro: “I sette peccati
capitali dell’economia italiana”, edito
da Feltrinelli. L’autore individua sette
ostacoli alla crescita economica, muo-
vendo da un interrogativo in premessa:
perché per la prima volta la nuova ge-
nerazione non sta meglio di quella che
l’ha preceduta?

Colpa dell’evasione fiscale, della corru-
zione, della burocrazia, della lentezza
della giustizia e del crollo demografico,
senza dimenticare la differenza tra il

Sud e il resto del paese. Questi i primi
sei peccati. Ma da soli non bastano, a
detta del professore. Se fino a 20 anni
fa il reddito pro-capite italiano è cre-
sciuto più o meno come nel resto d’Eu-
ropa, occorre riflettere su quanto
successo 20 anni fa, cioè quando siamo
entrati nell’euro. Il settimo peccato è,
appunto, la difficile convivenza con
l’euro. Ma vediamoli uno ad uno, ri-
prendendo la carrellata che ha occu-
pato la prima parte dell’incontro con
Cottarelli.

1. Evasione fiscale. Fenomeno che si re-
gistra in tutti i paesi, ma studiando i
dati relativi all’evasione dell’Iva, nel
2016 l’Italia era al terzo posto in Eu-
ropa (peggio di noi la Romania e la
Grecia). Il totale stimato consta di 130
miliardi di tasse evase, per capirci oltre
il doppio di quanto spendiamo per la
pubblica istruzione (60 miliardi), circa
l’8% del Pil. Se l’evasione fiscale dal
1980 fosse stata un ottavo di quella re-
almente verificatasi, il debito pubblico
sarebbe ora del 70-75 per cento del Pil

invece che di più del 130%.

2. Corruzione. Misurarla è ancora più
difficile rispetto all’evasione; se si con-
siderano gli indici che misurano le
esperienze di corruzione tra i Paesi,
l’Italia si attesta più o meno nella
media europea, seppur peggio di Fran-
cia e Germania. Le conseguenze del fe-
nomeno per le finanze pubbliche sono
semplici: se lo Stato deve comprare
qualcosa e c’è di mezzo la corruzione,
il costo a carico dello Stato è più ele-
vato.

3. Burocrazia. Quella ragnatela di
norme alle quali si aggiungono i proce-
dimenti e le prassi con cui opera la
pubblica amministrazione. Tra gli in-
dici disponibili per misurare la com-
plessità della burocrazia, quello più
usato è quello del “Doing Business”,
ossia dello “svolgimento dell’attività di
impresa” pubblicato dalla Banca Mon-
diale. L’Italia scende nel 2019 dalla
46esima alla 51esima posizione nel
mondo. Ergo, nel nostro Paese è sem-

SEMINARIO PRIMAVERILE Comprendere la finanza pubblica

I SETTE PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA ITALIANA.
DIALOGO COL PROF. COTTARELLI

di Giacomo Baiocchi

> Carlo Cottarelli e Daniele Fiore di Vito
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pre più difficile fare impresa, si perde
competitività, non siamo business
friendly e questo incide negativamente
sull’economia italiana. I costi della bu-
rocrazia sono infatti paragonabili ad
una tassa aggiuntiva a carico degli im-
prenditori, che sono quindi disincenti-
vati dall’investire nella penisola.

4. Lentezza della giustizia. Per spiegare
il concetto si ricorre ad un dato sempli-
cissimo. I tempi necessari per lo svol-
gimento di un processo civile sono in
media di sette anni; contro i poco più di
due anni di Germania e Spagna, tre per
la Francia e appena poco più di un anno
in Polonia. I cosiddetti litigation costs,
cioè le difficolta che si incontrano in un
paese in occasione di contenziosi legali,
sono un fattore cruciale che le imprese
valutano quando scelgono verso quali
mercati ampliare il proprio modello di
business; “la lentezza della giustizia
crea incertezza, complica l’attività di
impresa e scoraggia l’investimento pri-
vato”.

5. Crollo demografico. Un problema
molto serio non solo per la tenuta del-
l’impresa Italia, ma anche per l’equili-
brio dell’intero sistema di welfare,
dalle pensioni ai conti pubblici. Dalla
fine degli anni Sessanta il crollo della
natalità è evidente. Molteplici i fattori,
dal rallentamento della crescita econo-
mica alla “rivoluzione culturale” che
ha cambiato radicalmente il ruolo della
donna nella società. La crisi finanziaria
ed economica degli ultimi dieci anni
non ha certo aiutato, ma non ha avuto
un effetto sostanziale sul tasso di fer-
tilità. Secondo alcuni studi del Fondo
Monetario, il tasso di crescita della
produttività è ostacolato dall’invec-
chiamento della popolazione, ha più
inventiva, è motivata e produttiva.

6. Divario tra Sud e resto del paese.
Cottarelli ricostruisce lo scenario for-
nendo due dati: mentre il reddito pro-
capite era sostanzialmente omogeneo
nel paese ai tempi dell’Unità, oggi il
reddito del Sud è pari al 56-57% del
resto del paese. Un ritardo di sviluppo
regionale che ha una sua storicità, con

pochi eguali in Europa e che rallenta
tutti.

7. L’ultimo peccato spiega ciò che è
successo negli ultimi 20 anni, ovvero la
difficoltà di adattamento all’Euro. Il
professore ha scelto di affrontare il
tema utilizzando un espediente esem-
plificativo. Ha invitato la platea a ca-
larsi nei panni di un imprenditore che
in Italia che produce biciclette: il costo
di produzione è di 100 euro e vengono
rivendute a 110 euro. In Germania un
imprenditore tedesco produrrà la
stessa bicicletta, a 100 euro, vendendo
la bici a 110 euro. Ora, le biciclette sono
indistinguibili, ma l’anno dopo pro-
durre la bici in Italia costerà 110 e non
100 perché si è registrato un aumento
del costo di produzione che si rifletterà
sul prezzo finale del bene (inflazione).
L’imprenditore italiano sarà infatti co-
stretto a vendere la bici a 120 euro,
mentre in Germania il tedesco conti-
nuerà a venderla a 110 non avendo
avuto aumenti nei costi di produzione.
Di conseguenza i consumatori compre-
ranno la bicicletta tedesca; spingendo
l’imprenditore italiano ad investire
dove può ricevere un profitto, ad esem-
pio proprio in Germania.

Ecco: questo è quanto successo quando
noi siamo entrati nell'euro. Per i primi
10 anni, dopo l'inizio dell’euro, ab-
biamo mantenuto un tasso di infla-
zione, cioè un aumento dei nostri
prezzi e dei nostri costi di produzione,
più elevato che in Germania. Per essere
specifici, si utilizza un indicatore inter-
nazionale usato in economia per misu-
rare la competitività di un paese. Il
costo del lavoro per unità di prodotto,
vale a dire il salario giornaliero diviso
quante biciclette si producono in una
giornata di lavoro. Bene, il costo del la-
voro per unità di prodotto è aumentato
tra la fine degli anni 90 e il 2008 in Ita-
lia del 30%. Nello stesso periodo in
Germania l'aumento è stato dello 0%.
Questo divario, prima dell’Euro, veniva
compensato dalla svalutazione della
Lira; venendo a mancare lo strumento
monetario, il divario si è ampliato

senza freni, non compensato da cre-
scita di competitività.

A ciò va aggiunto che tra il 1999 il 2008
le nostre esportazioni non hanno regi-
strato un incremento rilevante, mentre
quelle tedesche sono cresciute del 70%.
Ed è proprio lì che abbiamo iniziato a
crescere poco: è venuto a mancare una
componente importante del nostro PIL,
ossia le nostre esportazioni.

Perché è successo questo?
Cottarelli ha spiegato che quando
siamo entrati nell'euro i tassi di inte-
resse si sono abbassati molto rapida-
mente più o meno al livello tedesco. A
questo punto diventava più facile pren-
dere soldi in prestito, spendere, e que-
sto ha buttato benzina sul fuoco
dell’inflazione. L’altra questione ha a
che fare con i conti pubblici: una volta
entrati in Europa, i tassi di interesse
sono scesi anche per il governo ita-
liano, che ha ritenuto parzialmente ri-
solti i problemi del debito pubblico. Lo
stato italiano ha quindi ricominciato a
spendere parecchio, aumentando la
spesa pubblica. Tutti questi fattori
hanno portato ad un aumento del costo
del lavoro per unità di prodotto molto
più rapido che in Germania, abbiamo
perso competitività e la stessa Germa-
nia ci ha portato via quote di mercato.

Come soluzione per la ripresa econo-
mica, il professore propone una strate-
gia.
La premessa è che da una decina d’anni
i costi di produzione in Germania
stanno aumentando più che in Italia.
Quel divario del 30% che si era creato
nei primi anni dall’introduzione della
moneta unica si è ridotto oggi al a 20%.
Ridurlo ulteriormente è possibile, in-
tervenendo sui costi di produzione con
imprese forti. Quei costi che sono, per
l’appunto, i peccati capitali. Come? A
questo punto rimandiamo all’illumi-
nante lettura del suo libro!
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FOCUS SUL DEBITO PUBBLICO

Il seminario primaverile organizzato
dagli studenti di Villa Nazareth dal ti-
tolo “I conti in tasca allo stato. Com-
prendere la finanza pubblica” ha avuto
come momento iniziale l’incontro con
Daniele Franco, Ragioniere generale
dello Stato, tenutosi l’11 aprile scorso. 

Al centro del confronto che ha aperto i
lavori del seminario, il tema del debito
pubblico in Italia. L’obiettivo del ciclo
di conferenze, infatti, è stato quello di
approfondire gli aspetti più rilevanti
dell’economia di Stato al fine di svilup-
pare una cittadinanza consapevole che
sia in grado di analizzare criticamente
il contesto socio-politico che ci cir-
conda. Per questo, ci si è affidati a per-
sonalità impegnate a vario titolo che
nel loro contesto professionale affron-
tano quotidianamente i temi in que-
stione: dagli alti funzionari delle
istituzioni a esponenti dei media, pas-
sando per economisti e protagonisti

delle lobby.
Nel suo intervento, Franco ha ricordato
come dal Bollettino Statistico mensile
elaborato da Bankitalia si apprende che
a fine 2018 il debito pubblico si è atte-
stato attorno ai 2.317 miliardi, pari al
131,5% del Pil. Mentre il debito è in
progressivo calo nell’ambito dell’Euro-
zona e dell’Unione europea allargata a
28 membri, quindi, l’Italia viaggia in
controtendenza e rileva il secondo più
alto debito dopo la Grecia. Lo dicono le
ultime statistiche di Eurostat pubbli-
cate sulla base delle notifiche inviate
dai Paesi membri a Bruxelles che ca-
dono il 31 marzo ed il 30 ottobre di ogni
anno.

Per definizione, il debito pubblico è
rappresentato dall’esposizione nei
confronti di altri soggetti economici
dello Stato e di altri soggetti pubblici.
Sebbene si pensi al debito come ad un
problema esclusivo dello Stato, anche

le Amministrazioni locali possono con-
trarre prestiti o dare luogo a disavanzi
che richiedono le emissioni di titoli per
essere coperti da parte del livello di go-
verno autorizzato a farlo. La defini-
zione di debito considerata è quella
europea, che è stata coniata per con-
sentire l’armonizzazione delle finanze
pubbliche dei paesi membri dell’Ue.

Nel suo intervento, il Ragioniere gene-
rale dello Stato ha illustrato come è
stato concepito il sistema di regole fi-
nanziarie dell’Unione, raccontando le
scelte frutto del lavoro del “Comitato
Delors”. Istituito nel giugno 1988, su
incarico del Consiglio europeo, il Comi-
tato per lo studio dell’Unione econo-
mica e monetaria, guidato dall’allora
presidente della Commissione europea
Jacques Delors, fu pensato per elabo-
rare e proporre le tappe concrete per la
realizzazione dell’Unione economica e
monetaria. L’anno successivo venne

Parla il ragioniere dello stato di Giacomo Baiocchi

> Daniele Franco
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pubblicato il Rapporto sull’Unione eco-
nomica e monetaria nella Comunità
europea, che fra le varie proposte sug-
geriva tre fasi per la realizzazione
dell’Unione. 

Nel corso degli anni il quadro regolato-
rio monetario e finanziario, tuttavia, si
è evoluto. Il nuovo quadro di riforma
della governance economica dell'Ue,

adottato nel novembre 2011 mediante il
c.d. six pack, e richiamato nel Fiscal
compact, ha rafforzato il controllo della
disciplina di bilancio attraverso l'intro-
duzione di una regola numerica che
specifica il ritmo di avvicinamento del
debito al valore soglia del 60% del Pil,
soglia da cui l’Italia è ben lontana.

Ma perché l’Italia è così incline a inde-
bitarsi? 
L’approfondimento ha interessato la
storia del debito pubblico italiano: un
elemento congiunturale del nostro
Paese, fin dalla sua unificazione. Circa
la metà del debito pubblico italiano,
tuttavia, si è accumulato negli anni 80
portando l’Italia sull’orlo della banca-
rotta nel 1992. Il ragioniere di Stato ha
analizzato l’andamento del rapporto
debito-Pil individuando quattro fasi di
impennata: le prime tre si sono rias-
sorbite nel giro di qualche anno; l’ul-
tima, quella che stiamo vivendo da
trent’anni, ormai cronica, nonostante
gli sforzi compiuti. Il primo boom del
debito italiano si è verificato nel 1897,
con la crisi economica di fine Otto-
cento, quando ha raggiunto il 117% del
Pil nonostante un saldo primario posi-
tivo. 

Solo con la tumultuosa crescita econo-
mica del periodo giolittiano è tornato a
scendere a quota 70% (nonostante le
spese legate alla guerra di Libia). Le
altre due impennate del debito si sono
verificate durante i conflitti mondiali.
Ma è dal 1968 al 1983 che la situazione
delle nostre finanze pubbliche è ini-
ziata a precipitare. La crescita per for-
tuna è rimasta buona, intorno al 3%
medio annuo, ma con la crisi petroli-
fera del 1973 è esplosa un’inflazione
galoppante (da noi ulteriormente “ac-
celerata” dalle svalutazioni della lira).
Intanto il miglioramento del welfare,
processo in atto dal decennio prece-
dente, ha provocato un aumento della
spesa pubblica che si è combinata con
la stagnazione delle entrate dando vita
a un mix fatale che dal 1973 in poi ci ha
riportato a chiudere bilanci in pesante
deficit (fino al 10%, più del triplo ri-

spetto alle soglie del Trattato di Maa-
stricht). La Legge finanziaria, provve-
dimento unico che riassume tutte le
decisioni di nuove spese e di nuove en-
trate, così, è stata introdotta proprio
nel 1978 per mettere ordine nei conti. A
chiederla all’Italia, il Fondo monetario
internazionale. 

La conversazione con i ragazzi è conti-
nuata dando risposta ad alcuni quesiti.
Come sono stati ridotti i debiti del pas-
sato?
Principalmente con tre misure: il de-
fault, l’inflazione e la tassa patrimo-
niale. Cosa accadrebbe se l’Italia
perdesse l’accesso ai mercati? Chi pa-
gherebbe il conto? È uno scenario che
rimane improbabile, ma perdere l’ac-
cesso ai mercati può portare alla ri-
chiesta di aiuti all’Europa, a manovre
straordinarie o, addirittura, a un de-
fault. 
Se la maggior parte del debito pubblico
è detenuto da investitori domestici,
circa tre quarti nel caso italiano, un de-
fault finisce per essere un’imposta sul
patrimonio caotica e iniqua che può
minare la stabilità del sistema finan-
ziario. 

Un altro concetto è passato in modo
inequivocabile: pagare interessi elevati
sul debito pubblico brucia risorse che
altrimenti potrebbero essere destinate
altrove (solo nel terzo trimestre la
spesa per interessi è aumentata di 1,7
miliardi di euro). 
L’impatto negativo contagia le banche,
che si finanziano a tassi legati a quelli
dei titoli di Stato, costringendole a pra-
ticare condizioni più onerose su mutui
e finanziamenti alle aziende e ai citta-
dini. 
Un excursus complesso, quindi, ma
ricco di spunti che hanno consentito
alla platea di comprendere temi fonda-
mentali per esercitare una cittadinanza
consapevole.

Debito pubblico ed
Unione Europea

La politica economica europea
dà molto rilievo alla dinamica
del debito pubblico. Già nel
Trattato di Maastricht (1992) 
il rapporto tra debito pubblico
e PIL non inferiore al 60% è
stato posto tra i criteri di con-
vergenza degli Stati membri,
cioè il metro di misura conse-
guimento da parte di ciascuno
degli obiettivi per la realizza-
zione e per il mantenimento
dell’Unione Economica e Mo-
netaria (UEM). 
Intorno al 1998, diversi Stati
membri non ottemperavano
ancora a questo criterio (tra
questi c’erano Germania, Bel-
gio, Paesi Bassi). 
La rigidità del principio è
stata perciò attenuata nel
senso di considerare realiz-
zato l’obiettivo se il rapporto
si sta riducendo in misura
sufficiente e si avvicina al va-
lore di riferimento con ritmo
adeguato. Grazie a questa cor-
rezione Italia e Grecia sono
potute entrare nell’Eurosi-
stema, nonostante l’ostilità di
alcuni Paesi membri.
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Il ruolo dei media e del giornalismo
“watchdog” è stato il tema al centro
dell’ultimo incontro del seminario pri-
maverile tenutosi a Villa Nazareth. Ad
affrontare l’argomento e a rispondere
alle domande degli studenti, il giorna-
lista Federico Fubini del Corriere della
Sera e Stefano Lepri, giornalista della
Stampa. Parlando di economia “non bi-
sogna mai dare nulla per scontato”, ha
esordito Fubini. Nell’ambito del gior-
nalismo economico, infatti, accade
spesso che le notizie passino attraverso
i filtri dei social media. Si sceglie in
base ad altre persone che scelgono a
loro volta per noi cosa andremo a leg-
gere; la scelta molto spesso si basa su
argomenti legati alla simpatia umana,
alla stima o molto più spesso all’iden-
tificazione. Si tende “socialmente” a
seguire i propri simili. Le implicazioni
di ciò sono profonde sia sul giornalismo
che sull’informazione in generale.
L’identità oggi è quindi un fattore pre-
valente nella formazione delle opinioni
personali, forse più di ieri. È il fattore
al quale i lettori rispondono di più; ciò
impatta persino sul giornalismo eco-
nomico che dovrebbe essere il più neu-
tro, basandosi su cifre. 
Il potere dei social network, però,
ormai sta cambiando il giornalismo in
toto, secondo Fubini. In una società che

vive di polarizzazione, qualunque dato,
e anche apparentemente il più ogget-
tivo, per Fubini è destinato ad essere
contestato o a divenire oggetto di “fake
news”. Questo porta a configurare il
giornalismo economico attuale come
uno dei mestieri più difficili da gestire
e svolgere. I giornalisti spesso cercano
allora di parlare alle loro platee. Questo
produce appartenenza e quindi ade-
sione. “Ma a mio avviso”, ha spiegato
Fubini, “questo non produce informa-
zione e neppure crescita civile”. La po-
larizzazione è un impoverimento del
dibattito pubblico. E se tutti i dati sono
soggetti al nostro pregiudizio, ciò in-
dica la fine del giornalismo economico.
Bisogna quindi ripartire dalle basi di
questo mestiere che sono “consumare
la suola delle scarpe, parlare con le
persone, vedere cose che fanno parte
delle dinamiche da raccontare”. 
Stefano Lepri, a sua volta, si è ricolle-
gato a questo discorso. Con la sua espe-
rienza di giornalista lunga quasi 45
anni, afferma che “Il giornalismo eco-
nomico può essere soggetto non tanto
a corruzione materiale, quanto a lusin-
ghe”. Ma sono gli stessi politici a men-
tire sui dati economici, ossia sui conti
dello Stato. Secondo Lepri, viviamo poi
una fase storica particolare in cui i tassi
di interesse sono molto bassi, per cui

indebitarsi costa poco. Solo in Italia il
tasso di interesse pagato dal Tesoro è
superiore alla crescita dell’economia.
Tramite un confronto tra varie testate
giornalistiche, Lepri poi ha analizzato
la differenza di scrittura e descrizione
dei dati economici riportati all’ordine
del giorno, non in ultima istanza anche
le varie modalità con cui è stato pre-
sentato il Documento di economia e fi-
nanza (Def) dell’anno corrente, il 2019.  
Guardando al passato, secondo Lepri
tutti i partiti avevano una idea di so-
cietà, adesso invece tutti sembrano na-
scondersi dietro un “non ci sono i
soldi”. Attualmente l’Italia si è impo-
verita, ha aggiunto Lepri, soprattutto a
danno dei giovani. La più grande disu-
guaglianza che c’è in Italia è tra vecchi
e giovani; gli stipendi dei giovani sono
negli anni sempre più scesi. Per Lepri “i
vecchi si sono mangiati il futuro dei
giovani”. Basti pensare che la spesa per
l’istruzione pubblica è la stessa per
l’interesse sul debito. Il guaio, ha spie-
gato Lepri, è che la qualità della politica
economica, già bassa, si è qualificata
ancora in modo peggiore. I partiti di
oggi al governo non hanno una visione
organica della società e tutto ciò si ri-
percuote anche sul giornalismo econo-
mico, che deve analizzare la realtà. 

COMUNICARE LA FINANZA PUBBLICA

di Arianna Mininni

Il ruolo dei media e del giornalismo “watchdog”
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Il ciclo di conferenze sulla finanza pub-
blica, dal titolo “I conti in tasca allo
stato” ha previsto anche un workshop sul
ruolo delle lobbies e dei portatori di inte-
ressi in relazione alla sessione di bilancio.
A parlarne è stato Antonio Iannamorelli,
direttore operativo di Reti Public Affairs,
Lobbying and Communication.  
Iannamorelli ha descritto le attività che
vengono svolte durante l’anno dai gruppi
di pressione e ha spiegato che il momento
più intenso è quello che va da settembre
a dicembre: la cosiddetta sessione di bi-
lancio. Il tutto inizia con le bozze di legge
di bilancio su cui lavorare. Ma come si
rappresentano gli interessi particolari?
Per arrivare a portare una qualsiasi
istanza di parte presso un decisore pub-

blico, occorre innanzitutto effettuare una
“mappatura” dei decisori chiave. Qui
entra in gioco una distinzione fondamen-
tale: quella tra decisori formali e sostan-
ziali. Non è detto che il titolare di una
carica istituzionale sia quello che effetti-
vamente incide sulle sorti di un provve-
dimento. Per questo è fondamentale
comprendere gli equilibri politici su cui
poter intervenire. 
In secondo luogo, è necessario stabilire
quale narrativa abbracciare. Così, fare
lobbying si intreccia inevitabilmente con
la comunicazione. Oggi, ad esempio, con
una serie di tweet ragionati si può in-
fluenzare un decisore pubblico. Infine, la
parte conclusiva: il faccia a faccia col de-
cisore. Per Iannamorelli, però, l’imma-

gine del “parlamentare tirato per la giac-
chetta” non è realistica: nessun decisore
pubblico sposerà una causa in cui non
crede veramente. Il goal del lobbista è
quando l’interesse particolare che rap-
presenta diventa interesse pubblico. L’in-
contro è proseguito con una simulazione
pratica, in cui gli studenti hanno potuto
esercitarsi sulle diverse azioni da intra-
prendere per una strategia di lobbying. Il
caso immaginato per il workshop ha ri-
guardato proprio il tentativo di costruire
un’azione di lobbying da parte della Con-
ferenza dei Collegi Universitari di Merito,
con l’obiettivo di aumentare la quota di
fondi ministeriali ad essi destinati. Un
esercizio utile che ha portato a soluzioni
interessanti.

LOBBIES E LEGGE DI BILANCIO

Workshop con Antonio Iannamorelli di Alessandro Messina

> Antonio Iannamorelli e Giacomo Baiocchi
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Napoli, è il 1954. Francesco Sciosciam-
mocca, per gli amici Ciccillo, finge di essere
uno studente di medicina, laureato con il
massimo dei voti, che gestisce una clinica di
pazzi. Ad aiutarlo in questa impresa, c’è suo
zio Felice, con la moglie Concetta, ricchi
proprietari di Roccasecca, che non hanno
mai fatto mancare nulla al nipote, tanto di-
ligente. In realtà, però, i soldi servono a Cic-
cillo per pagare i suoi debiti di gioco e a
mantenere la vita sregolata. Tutto sembra
filare liscio fino a quando zio Felice non ar-
riva a Napoli, desideroso di conoscere il la-
voro del nipote e vedere la clinica, da lui
gestita. Ciccillo quindi è costretto ad inven-
tare una scusa che copra i suoi imbrogli e
decide di portare lo zio in una pensione, fa-
cendogli credere che quello sia il suo mani-
comio e che i clienti siano i pazzi che lui ha
in cura. 
Una storia tanto intricata da risultare sur-
reale, eppure, i ragazzi del laboratorio tea-
trale di Villa Nazareth hanno deciso di
portarla in scena, rifacendosi ad un riadat-
tamento teatrale della commedia di Edoardo
Scarpetta dal titolo “Il medico dei pazzi”.
Della commedia esiste anche l’omonima
pellicola cinematografica, di cui il protago-
nista, lo zio Felice, non è altro che l’intra-
montabile Totò. 
Il nostro Felice, interpretato da Vittorio
Ruggieri, ha tenuto testa ai suoi pazzi per
tutto lo spettacolo, senza mai far calare l’at-
tenzione degli spettatori. Sul palco con lui,

la moglie Concetta (Teresa Cornacchia),
donna forte e determinata, la figliastra Mar-
gherita (Federica Mastrobattista) e, ovvia-
mente, colui che porterà i guai nella vita del
povero Felice, il nipote mascalzone Ciccillo
(Dario D’amato). 
Tutto lo spettacolo trova il suo compimento
nella presenza dei “pazzi” che si muovono
sul palco, ognuno con le proprie caratteri-
stiche e la propria personalità. Amalia
Strepponi (Claudia Antonucci) mamma
ormai vedova, dal carattere esuberante,che
cerca di far sposare la figlia Rosinella,
troppo brutta e troppo timida (Anna
Chessa); un maestro di musica, sordo e vit-
tima dei suoi attacchi di nervosismo (Ferdi-
nando D’Elia) con il sogno di partire per un
tour all’estero; un maggiore in pensione, ma
sempre pronto “all’effetto sorpresa” (Luca
Spina); uno scrittore un po’ invadente sem-
pre alla ricerca di nuove storie per le sue no-
velle, Luigi De Vita (Domenico Caparello);
un attore drammatico che ha dedicato la sua
vita all’arte, pur non avendo talento (Ste-
fano Esposito); una donna di paese convinta
che il malocchio la perseguiti (Ludovica Di
Notte) la quale cercherà di curare anche la
figlioccia (Martina Sicuso) con riti e sper-
giuri. Infine Michelino (Marcello Marcello),
un cantante di opera lirica, migliore amico
di Ciccillo, che per aiutare l’amico in diffi-
coltà si fingerà pazzo, non facendo mancare
in scena salti acrobatici e capriole.
In tutta questa finzione, uno solo sarà il vero

pazzo, ovvero il proprietario della pensione,
Carlo Sanguetta (Davide Farioli) che con i
suoi sbalzi d’umore metterà a dura prova,
non solo la sua cameriera Carmela (Saman
Moadeli), ma anche il povero Felice con cui
alla fine scoprirà di avere molto in comune.
Dopo tante peripezie, tra colpi di scena e
promesse non mantenute, l’equivoco verrà
scoperto e tutto sembrerà tornare alla nor-
malità, almeno in apparenza. A chiusura si-
pario, ricompare lo scrittore, Luigi, con cui
i due registi (Claudia Candiloro e Giovanni
Nucera) hanno voluto riprendere, in ma-
niera velata, la figura di Edoardo Scarpetta,
scrittore della commedia. Sarà infatti pro-
prio Luigi, dopo aver assistito quasi da nar-
ratore nascosto a tutte le vicende, a decidere
il titolo dell’opera (che sarà poi la sua pros-
sima novella) “Il Medico dei Pazzi”. 
A dare un po’ di respiro alle vicende, nel
caos generale, alcuni personaggi simpatici,
il barista Peppino (Angelo Zanni), i due av-
ventori (Leonardo Rezza e Mohab Attana-
sius) e il cameriere Alfred, decisamente
esuberate e fuori dal comune (Marco Mo-
naco). Non sono mancate le interazioni con
il pubblico, che in un paio di momenti è
stato protagonista partecipe delle sventure
del povero Felice. Il risultato è stato uno
spettacolo scoppiettante che, tra risate e ap-
plausi, ha messo tutti d’accordo e ha la-
sciato un messaggio ironico che al tempo
stesso cela una punta di verità: ognuno di
noi, a modo suo, è un po’ pazzo! 

Il “Medico dei pazzi”
di Claudia Candiloro
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Ritiro di QuaresimaASSOCIAZIONE

Il mistero del Male e le sue connessioni
con il vuoto, le fragilità e i bisogni che
ci abitano, la nostra relazione filiale
con Dio. Tutto ciò alla luce del racconto
delle tentazioni di Gesù nel deserto
(Mt, cap. 4). Sono questi i temi che don
Luigi Epicoco, sacerdote dell'arcidio-
cesi dell'Aquila, teologo e scrittore, già
assistente spirituale del nostro Colle-
gio, ha affrontato domenica 7 marzo
nel ritiro quaresimale dell’Associazione
Comunità Domenico Tardini. La Litur-
gia ci regala delle “parentesi di tempo”
che si ripetono apparentemente ogni
anno. È vero, il tempo liturgico non
cambia,  ma siamo noi “la variabile”,
chiamati a ricollegare ciò che crediamo

con ciò che viviamo in quel momento
preciso della nostra vita. La Tradizione
della Chiesa, nel parlare del Male, ha
spesso utilizzato l'espressione Myste-
rium iniquitatis, come a sottolineare
che non ci sono risposte facili e pronte
all'uso. Tuttavia il cristiano lo vive con
la consapevolezza che il Signore può ti-
rare fuori il Bene anche dal Male, per-
ché “agli occhi di Cristo noi non
finiamo mai male, e qualunque cosa ci
riserva la vita, Dio non la spreca”. Non
possiamo cancellare i condizionamenti
che ci circondano, spesso iscritti nella
nostra fisicità, nel contesto sociale e
culturale in cui siamo chiamati a vi-
vere, ma la speranza cristiana ci dice

che essi non sono l'ultima parola sulla
nostra vita.
Molte volte, noi cristiani pensiamo che
i nostri bisogni siano il peccato: il bi-
sogno di “pane”, di relazioni affettive,
di rassicurazione e protezione. Don
Luigi ha ribadito che “il Male si pre-
senta per dare una risposta sbagliata a
una domanda giusta”, e l'essere umano
è chiamato, mediante il discernimento,
a trovare le risposte ai legittimi bisogni.
Per buona parte della nostra vita siamo
alla ricerca del “colpevole” di ciò che
non va, per poi rimpiangerlo, come fe-
cero gli Ebrei che, dimentichi della
schiavitù e spaventati dalle incognite
del futuro, rimpiangevano il pane egi-
ziano durante la traversata del deserto.
La logica bulimica del vuoto, di cui
spesso facciamo esperienza, ci mostra
come più “si riempie quel vuoto e più
questo diventa grande”. Le tante di-
pendenze che caratterizzano la nostra
epoca e le nostre vite, vanno lette alla
luce delle tentazioni di Gesù nel de-
serto, il quale, come tutti noi, ha pro-
vato l'esperienza dei bisogni umani, del
vuoto, della paura, ma le ha vinte per-
ché ha creduto profondamente al fatto
di essere “figlio, e un figlio amato”. Il
testo evangelico delle tentazioni di
Gesù sembra assicurarci che “se si ri-
nuncia a riempire a tutti i costi quel
vuoto, se si rinuncia alla logica buli-
mica, Dio parla attraverso quel vuoto,
quel bisogno”, spesso, invece, occupato
da molti idoli, che rassicurano, ma non
salvano. La salvezza di cui parla Gesù,
non è solamente un altrove di cui non
abbiamo esperienza, e che dobbiamo
rinunciare a immaginare perché fuori
dalla nostra dimensione terrena, ma
pregustazione qui e ora del Regno nei
doni dello Spirito: la relazione filiale
con Dio e quella fraterna con gli altri, la
serenità, il gusto della vita. Don Luigi
ha concluso il ritiro ricordando le pa-
role di Agostino: “Il Dio che ci ha fatto
senza di noi, non ci salva senza di noi”.

LA QUARESIMA COME DONO DI UNA “PARENTESI DI TEMPO”

di Maria Cristina Girardi

> Don Luigi Epicoco

VN_giugno2019_018_Layout 1  02/07/2019  19:24  Pagina 14



Villa Nazareth | Giugno 2019 Comunità

COMUNITÀ 24 Febbraio 2019

15

Ogni anno, l’ultima domenica di feb-
braio, è dedicata dalla nostra Comunità
alla memoria del fondatore di Villa Na-
zareth, poiché Tardini era nato il 29
febbraio del 1888. L’appuntamento nel
Monastero del Monte Carmelo di Ve-
tralla è sempre un’occasione per tor-
nare alle radici della storia di Villa
Nazareth. Una storia che si intreccia
fortemente con la storia italiana, e che
dunque chiede di riflettere anche sul
tempo presente. 
Lo scorso 24 febbraio ci siamo interro-
gati sul significato della “leadership”,
partendo proprio dall’idea che di essa
aveva Tardini. Dopo la messa insieme
alle monache carmelitane, celebrata da
don Claudio, le riflessioni sul tema
sono state condotte da Vincenzo Rosito,
Aldo Amati, e Luca Tribuzio, uno degli
studenti attualmente residenti (è pos-
sibile consultare i testi delle relazioni
sul sito: www.villanazareth.org). 
Inoltre, quest’anno, per la prima volta,
la Giornata del Fondatore è stata cele-
brata contemporaneamente anche a
Padova e a Cremona, dove gruppi di ex
studenti e associati si sono riuniti per
ricordare “monsignore nostro”.

La storia di Villa Nazareth, fin dal mo-
mento della sua fondazione nel 1946, si
intreccia inevitabilmente con la storia
italiana. In ginocchio per le devasta-
zioni della guerra, il Paese fronteggiava
la difficile ricostruzione materiale, mo-
rale e spirituale. Monsignor Domenico
Tardini era profondamente sensibile
alle sofferenze dei ceti popolari. “C’è
una grande miseria e ogni cosa è utile”,
scrive Tardini a don Paolo Ciaccio negli
ultimi mesi del conflitto, in una lettera
del 22 febbraio 1945: “Quando potrà
venire si accorgerà a quale miseria è ri-
dotto questo povero popolo”. 
Le lettere a monsignor Ciaccio, pubbli-
cate nel 2007 a cura di padre Fausto
Gianfreda, sono un documento straor-
dinario per ricostruire le origini di Villa

Nazareth. Tardini stava maturando da
tempo l’idea di creare un’istituzione
che potesse accogliere bambini biso-
gnosi a cui fornire condizioni di vita e
un’educazione adeguate. Le rovine la-
sciate dalla guerra rendevano a quel
punto ancora più urgente la realizza-
zione della sua idea, poiché le soffe-
renze e le privazioni colpivano
duramente soprattutto i poveri delle
periferie e i piccoli, specialmente gli
orfani.  “Egli - ha ricordato don Achille
nel saluto a Papa Benedetto XVI du-
rante l’udienza di per il 60˚ anniversa-
rio di Villa Nazareth nel 2006 -, voleva
che, ad una esperienza di odio e di di-
struzione, venisse una risposta di fra-
ternità e di amore, rivolta ai bambini
privi di opportunità per la loro vita”.
Con impegno infaticabile, con sacrifici
personali e con l’aiuto dei benefattori,
Tardini fonda Villa Nazareth, e il 5
aprile del 1946 finalmente può scrivere
con entusiasmo a don Ciaccio: “Se ve-
nisse a vedere quanto è bello il nuovo
orfanotrofio della Pineta Sacchetti!”.
Nei mesi successivi, quindi, inizia a de-
finire con maggiore precisione il pro-
getto formativo per i bambini. Poiché le
domande per accogliere gli orfani erano
numerose, diventava necessario com-
piere una selezione. Allora, vengono
scelti i bambini più bisognosi, e tra
questi, coloro che sono dotati di buona
intelligenza. Nella lettera a don Ciaccio
dell’11 aprile 1947, spiega la ragione di
questo criterio: “Così si è fatto un am-
biente omogeneo e si è creata la possi-
bilità di un’educazione completa e ben
fatta”. 
Tardini aveva in mente una concezione
che aveva sempre considerato impor-
tante: è necessario preparare chi è par-
ticolarmente dotato affinché possa
diventare “lievito”, educare i ragazzi
affinché possano far fruttificare i pro-
pri talenti, impiegando il frutto del
dono ricevuto nel servizio agli altri. In-
fatti, in un passaggio successivo, ci

tiene a chiarire il significato che dà alla
parola “leader”: “Vuol significare solo
che i bambini vengono educati a far del
bene agli altri. Se saranno operai, do-
vranno essere i migliori tra gli operai e
far del bene a questi. Se studieranno,
saranno tra i migliori tra gli studenti. Io
spero che qualcuno diventerà sacer-
dote”. E più tardi, in una lettera del 26
settembre 1948, ribadisce: “Il nostro
punto fondamentale nel programma
educativo è quello di formare i ragazzi
all’apostolato. Dovranno non solo es-
sere buoni, ma sentire altresì il deside-
rio di far del bene”.
La parola “leader”, dunque, per Tardini
trovava il senso più autentico nel Van-
gelo: Gesù parla agli apostoli dopo la
lavanda dei piedi: “Se dunque io, il Si-
gnore e il Maestro, ho lavato i vostri
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi
gli uni gli altri. Vi ho dato infatti
l’esempio, perché come ho fatto io,
facciate anche voi” (Giovanni 13, 14-
15).

GIORNATA DEL FONDATORE

Visita al Monastero del Monte Carmelo di Vetralla di Giuseppe Piccoli

> Monastero Monte Carmelo - Vetralla
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Il tema delle competenze trasversali o
soft skills è al centro delle politiche glo-
bali, europee e nazionali volte ad incre-
mentare l’occupazione giovanile e la
competitività delle economie. Le soft
skills possono essere definite come una
combinazione dinamica di abilità cogni-
tive e meta-cognitive, unite a quelle in-
terpersonali, intellettuali e pratiche, che
aiutano le persone ad adattarsi alla realtà
sociale di appartenenza e ad affrontare in
maniera adeguata le sfide della vita quo-
tidiana e professionale. A titolo esempli-
ficativo sono considerate soft skills:
autonomia, problem solving, public spea-
king, flessibilità e adattabilità, intrapren-
denza e spirito di iniziativa, resistenza
allo stress, capacità di pianificare ed or-
ganizzare, gestione del tempo, precisione
e attenzione ai dettagli, capacità di lavo-
rare in gruppo, leadership, capacità di
gestire i conflitti.
Nel novembre 2012 la Commissione eu-
ropea ha lanciato la strategia Rethinking
Education per incoraggiare gli Stati
membri ad adottare misure immediate
per assicurare che i giovani sviluppino le
competenze richieste dal mercato del la-
voro e per raggiungere i propri obiettivi
di crescita e occupazione. Una delle azioni
strategiche per lo sviluppo è la riforma
dei curricula universitari, ancora focaliz-
zati sull’insegnamento delle competenze
tradizionali, piuttosto che sulle compe-

tenze trasversali e complementari.
Ancora, nel dicembre 2012 il Consiglio
dell’Unione europea ha pubblicato la
Raccomandazione 2012/C 398/01 sulla
convalida dell’apprendimento non for-
male e informale che impegna gli Stati
membri a dare alle persone l’opportunità
di dimostrare quanto hanno appreso al di
fuori dell’istruzione e della formazione
formali.
In questo senso operano soprattutto i
Collegi universitari di merito come il no-
stro, che, secondo quanto stabilito dal-
l'art. 5, comma 3, lettera f) dalla Legge
240/2010, “assicurano agli studenti servizi
educativi, di orientamento e di integrazione
dell'offerta formativa degli atenei”.  
È vero che lo sviluppo di competenze tra-
sversali è spesso favorito dalla vita in co-
munità – è il caso del progetto formativo
di Villa Nazareth - e dalla compartecipa-
zione degli studenti e delle studentesse,
attraverso gli incarichi assegnati, alla ge-
stione responsabile del Collegio; tuttavia,
ci sono competenze trasversali che de-
vono essere necessariamente sviluppate o
rafforzate con attività formative ad hoc,
anche al fine di essere certificate. 
A questo scopo, per la prima volta a Villa
Nazareth, quest’anno si è tenuto un corso
intensivo di comunicazione efficace e pu-
blic speaking, con il formatore Massimi-
liano Cavallo, rivolto ad un gruppo
selezionato di studenti degli ultimi anni.

Il corso è stato sia un’opportunità per
migliorare alcuni aspetti della comunica-
zione come la voce, il linguaggio del
corpo o la capacità di persuasione, anche
in vista della discussione della tesi di lau-
rea; sia un modo per iniziare ad affron-
tare concretamente la diffusa vergogna
nel parlare in pubblico o la paura del mi-
crofono, che talvolta sfocia in vero e pro-
prio panico. 
Inoltre, le competenze trasversali sono
quelle che i selezionatori (soprattutto
d’azienda) valutano di più in un candi-
dato ed è importante che emergano dal
CV o da attestati ad hoc. 
A tale scopo, al termine dell’esperienza in
Collegio, lo sviluppo delle competenze
trasversali, così come la partecipazione
alle attività formative e lo svolgimento
degli incarichi di servizio, viene certifi-
cato dal "Diploma di Collegio", rilasciato
dalla Conferenza dei collegi universitari
di merito (CCUM), di cui Villa Nazareth fa
parte; il diploma può essere presentato
come certificazione aggiuntiva nella pro-
cedure di selezione delle amministrazioni
pubbliche secondo quanto stabilito dai
singoli bandi, ovvero presso datori di la-
voro nel settore privato al fine di docu-
mentare le competenze, conoscenze e
abilità acquisite durante l’esperienza a
Villa Nazareth. 

SOFT SKILLS

di Sara Pennatini
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L’arte oratoria, appannaggio della politica
sin dalle sue origini e strumento imprescin-
dibile per le moderne strategie di mercato,
continua a suscitare motivo di interesse nel
mondo del lavoro, tanto che i corsi di ag-
giornamento legati alla comunicazione sono
oggi tra i più richiesti dalle aziende. Essere
in grado di comunicare efficacemente da-
vanti a un uditorio è considerata una delle
principali competenze trasversali o soft
skills. A Villa Nazareth l’intera giornata di
sabato 30 marzo è stata dedicata proprio alla
comunicazione, con il corso “Public Spea-
king” tenuto da un docente d’eccezione qual
è Massimiliano Cavallo. Vi hanno preso
parte quindici studenti e neolaureati, met-
tendosi alla prova in prima persona attra-
verso esercitazioni pratiche. 

Che si tratti di una vera e propria platea o di
un piccolo gruppo di ascoltatori – come po-
trebbe essere la commissione d’esame o gli
interlocutori al colloquio di lavoro - espri-
mersi di fronte ad altre persone e fuori della
propria zona di confort è inevitabilmente
motivo di stress. Chi non ha mai sperimen-
tato le spiacevoli conseguenze dell’ansia da
prestazione? Il battito cardiaco aumenta, le
mani sudano, il respiro si fa affannoso, il
volto paonazzo e la voce rotta. Tutto ciò può
influire negativamente sulla riuscita del
proprio intervento. Ma con metodo e tanta
pratica è possibile riconoscere e gestire que-
ste reazioni fisiologiche, e l’emozione può
addirittura tramutarsi in un’ottima alleata
per il buon esito del discorso. 
Le difficoltà del public-speaking non sono

solo emotive però. L’azione quotidiana del
parlare può rivelarsi un atto assai complesso
davanti ad un pubblico; per accattivarlo e
conquistarne l’attenzione, infatti, non è
sufficiente che il messaggio sia chiaro e cre-
dibile. Oltre al contenuto è indispensabile
curare numerose sfumature del linguaggio
non verbale, a cominciare dallo sguardo, la
postura, la prossemica, per arrivare al cor-
retto uso della voce e ad un buon equilibrio
tra tono e ritmo. 
Tutti questi aspetti, una volta messi in luce
dal docente, sono stati sperimentati sul
campo dai partecipanti attraverso delle si-
mulazioni. Numerosi sono stati poi i sugge-
rimenti sulle modalità di articolare un
discorso in maniera vivace, originale, e ri-
correndo a frasi d’effetto.

Public speaking
di Maria Collevecchio

Un’immagine suggestiva ha accompagnato
il nostro viaggio lungo il lembo di terra più
meridionale di tutto il Golfo di Spezia, anche
detto – non a caso – Golfo dei Poeti: è quella
di Lord Byron accovacciato, due secoli fa, su
questi scogli, in un tempo di sosta, respiro,
e docile ispirazione. 
Siamo a Porto Venere, un borgo arroccato
sulla costiera ligure, che conserva nel nome
la sua storia antica: sul punto più estremo
della scogliera sorgeva il tempio dedicato a
Venere Erycina, là dove la leggenda voleva
che dalla spuma si fosse generata la dea. Già
dal V sec. sulle rovine del tempio venne edi-
ficata una struttura cristiana, oggi Chiesa di
San Pietro, nello stile romanico tipico delle
riviere liguri. Più in giù le case con tinte
cangianti, guardando verso la vicina Palmà-

ria, un’isola verde e robusta, declinano dol-
cemente nel porticciolo e in un litorale basso
e sabbioso, a contrasto con le linee ripide,
ruvide di questi paesaggi.
Porto Venere è un colpo di sorprendente
bellezza, tuttavia è giunto solo a metà del
viaggio iniziato venerdì 3 maggio con l’Ac-
quario di Genova, un tesoro di ecosistemi,
riprodotti in piccolo, che affascina per va-
stità e varietà. Abbiamo continuato con una
lunga visita alla Riviera di Levante, e i suoi
luoghi dichiarati Patrimonio dell’Unesco:
per prime le Cinque Terre. Le abbiamo rag-
giunte con il treno che corre veloce su di una
criniera di roccia a strapiombo sul mare. Di
ritorno, abbiamo fatto un salto al centro di
Spezia, per poi arrivare con un semplice au-
tobus di linea, al pomeriggio, proprio a

Porto Venere, quando la giornata è andata
schierandosi in un perfetto incontro tra ca-
lore del sole e brezza marina.
Il tempo è volato in questi giorni di condi-
visione sincera, di cammino come unica fa-
miglia, ancor più che comunità. La
domenica il tempo è stato inclemente e ci ha
costretto a guardare Pisa sotto di una piog-
gia scrosciante: eppure abbiamo trovato in-
tatto il fascino di Piazza dei Miracoli, nel suo
profilo monumentale. Come intatta è stata
la magia che non si è esaurita domenica, a
sera, al nostro rientro a Villa Nazareth, an-
cora pieni di tanta bellezza e di tanta poesia:
ancorati a quella scogliera, fermi a “osser-
vare tra frondi il palpitare/ lontano di sca-
glie di mare”.

LA RIVIERA LIGURE E IL SUO CUORE ANTICO  

di Ferdinando Pio D’Elia
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Tiziana Zoccheddu, sarda, classe 1979,
entra a Villa Nazareth come studen-
tessa non residente nel 1998. Si laurea
in Scienze Politiche con indirizzo inter-
nazionale all’Università di Cagliari, con
un percorso Erasmus di un anno acca-
demico all’Université Paris VII – Denis
Diderot di Parigi. 
Nel 2003, subito dopo la laurea, tra-
scorre tre mesi a New York da tiroci-
nante MAE-CRUI presso la
Rappresentanza Italiana presso le Na-
zioni Unite, seguito da un tirocinio
post-laurea Leonardo di 6 mesi e una
breve consulenza presso il Consiglio
d’Europa a Strasburgo. 
Rientra in Italia nel 2005 per conse-
guire un master in State management
and humanitarian affairs presso la fa-
coltà di Economia dell’Università La
Sapienza di Roma, durante il quale è
selezionata per un tirocinio presso il
Programma Alimentare Mondiale
(World Food Programme), organizza-
zione delle Nazioni Unite con sede a
Roma. Da allora ha lavorato per il PAM
in Italia, Laos, Uganda, Haiti e Ciad,
compresi oltre cinque anni nella ge-
stione diretta dei progetti sul campo.
Da 3 anni vive con la famiglia a Dar es
Salaam, da dove dirige i progetti del
PAM in Tanzania. 

1. In cosa consiste esattamente il tuo
lavoro per il PAM?

Nei miei quasi 14 anni al PAM ho rico-
perto diverse posizioni lavorative, ini-
ziando come addetta stampa e
passando poi al settore progetti. Al mo-
mento, come direttrice dei programmi
in Tanzania, mi occupo di identificare i
bisogni irrisolti del paese nei campi
dell’assistenza umanitaria ai rifugiati,
sicurezza alimentare, nutrizione, agri-
coltura e assistenza sociale, e di orien-
tare le attività del PAM in questi settori.
Si tratta di mantenere un dialogo
aperto con coloro che ricevono il nostro
sostegno, di lavorare a stretto contatto

con il Governo a livello nazionale e lo-
cale, di collaborare con altre agenzie
dell’ONU, organizzazioni non governa-
tive, studiosi ed esponenti della società
civile per realizzare le nostre attività,
oltre che a convincere i paesi donatori
a finanziare le nostre idee. La parte più
importante resta però la gestione quo-
tidiana della squadra e dei progetti sul
campo. 

2. Come hai costruito il tuo percorso
internazionale? Quali sacrifici e quali
lati positivi comporta?

Anche se avevo da sempre l’idea di una
carriera internazionale, il percorso al
PAM è nato quasi per caso da un tiro-
cinio nella sede romana. È un’organiz-
zazione che opera nei teatri di crisi più
gravi del pianeta e in un settore fonda-
mentale come la sicurezza alimentare.
Ho lasciato la sede romana cercando di
passare ai progetti sul campo appena
mi è stato possibile. Sono cresciuta
professionalmente accettando ruoli di
maggiore responsabilità, studiando e
impegnandomi seriamente. Ogni tipo di
carriera comporta sacrifici e rinunce.
Sono onorata di poter fare questo la-
voro, molto consapevole della respon-

sabilità enorme che comporta lavorare
nello sviluppo di paesi e comunità che
non sono i miei, e del fatto che la mia
vita si svolge in condizioni incredibil-
mente privilegiate rispetto a quelle di
gran parte del paese che mi ospita. Dal
punto di vista personale, ci sono voluti
molti anni di pazienza per avere una
posizione lavorativa stabile. Non ho
sempre avuto una vita “comoda”: mi
sono dovuta adattare a cambiare spesso
paese e ricominciare ogni volta da capo
in una nuova sede, stando sempre lon-
tano dalla famiglia e dagli amici lasciati
a casa. 

3. Dopo tanti anni di vita e lavoro nei
paesi in via di sviluppo, quali pensi
siano gli ostacoli maggiori alla lotta
alla povertà e quali invece le azioni
positive da perseguire? 

Domanda complessa: se dovessi iden-
tificare un ostacolo - e un obiettivo
principale - lo farei nella costruzione di
strutture nazionali solide che siano in
grado di garantire trasparenza, gover-
nabilità e la partecipazione dei cittadini
e delle comunità alle decisioni che ri-
guardano il proprio sviluppo. 

VILLA NAZARETH OFF

Intervista con Tiziana Zoccheddu

> Tiziana Zoccheddu
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Salvatore Coco è entrato a Villa Nazareth
col concorso del 1996, assieme alla sorella
Graziella, che è mancata improvvisa-
mente a fine ottobre del 2009. Come ci
scrive Salvatore, è stato “il momento più
intenso, in cui ho sentito Villa Nazareth
vicina come una famiglia che ha accolto
la mia persona, già segnata dalla sclerosi
multipla dal 1992”. La malattia ha fer-
mato per un anno intero il suo percorso
universitario: “non potevo dare  esami
perché facevo fatica a concentrarmi”,
racconta Salvatore, ma Villa lo ha sorretto
e ha atteso i frutti: una laurea in ingegne-
ria elettronica nel 2002 e il lavoro in
Venis, azienda informatica di Venezia.

1. Come e dove hai attinto la forza di non
abdicare ai tuoi impegni lavorativi e fa-
miliari nonostante una grave malattia
invalidante?

La forza viene dalla fede, dove fede è in-
contro con la persona di Gesù che ha
scelto, morendo in croce, di incontrare il
nostro limite e la nostra fragilità per por-
tarla a resurrezione; io abbraccio il mi-
stero di quella croce.

2. Coltivi anche tante passioni: la mon-
tagna, la musica. L'uomo è il suo corpo,

ma anche molto di più...

Appena posso scappo in montagna perché
sa trasmettermi pace e energia; suono
l'organo da oltre 30 anni senza saper leg-
gere una nota e ho composto dei pezzi
anche a due voci, che cantiamo nelle no-
stre celebrazioni. Ma la mia vera voca-
zione resta quella di insegnare
matematica e fisica, vedere luce negli
occhi dei ragazzi che incontro mi dà tanta
forza. L'attività mentale con la fisiotera-
pia sono la vera medicina che mi per-

mette ancora di camminare dopo 27 anni
di malattia.

3. Raccontaci del tuo impegno nell'AISM
e dell'importanza di fare/essere comu-
nità per chi vive situazioni difficili.

Ho scelto di metterci la faccia per me e
per chi si trova in difficoltà come me!
L'insegnamento ce lo ha dato sempre
Gesù mostrandoci che il modo per affron-
tare il fallimento e la croce è il condivi-
dere, lo stringersi forte insieme per
rialzarsi.

Intervista con Salvatore Coco

VILLA NAZARETH OFF

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Giovedì 28 marzo 2019 presso l'Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi di Roma Sapienza si è tenuta la presentazione del volume
di Beatrice Serra Ad normam Iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico
(Giappichelli, Torino 2018).
L’incontro è iniziato con i saluti del prof. Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza che ha introdotto al volume ed al
profilo scientifico dell’autrice. L’incontro è poi proseguito con un confronto corale
sul tema della legalità che si è declinato attraverso gli interventi del prof. Paolo
Ridola, preside della Facoltà di Giurisprudenza; del prof. Mario Caravale, emerito
di storia del diritto italiano; del prof. Gaetano Lo Castro, emerito di diritto cano-
nico; del prof. Enrico del Prato, ordinario di diritto privato; del prof. Massimo Lu-
ciani, ordinario di diritto costituzionale.
L’incontro si è chiuso con la relazione di S.Em.za Card. Pietro Parolin, Segretario
di Stato.

> Salvatore Coco ed i figli
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COMUNITÀ Segnalazioni bibliografiche

Elena Bacchin, già studentessa non residente a Villa Nazareth, ha appena pub-
blicato per la Laterza, nella serie 10 giorni che hanno fatto l’Italia, 24 maggio
1915, dedicato al giorno in cui l'Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale, dopo
mesi di dibattiti, scontri, emozioni. I vecchi alleati, ora nemici, accusarono l'Italia
di tradimento; i nuovi alleati sperarono di sfruttare l'apertura di un altro fronte.
Chi il conflitto l'aveva sognato festeggiava e correva ad arruolarsi; chi l'aveva
osteggiato osservava in silenzio. Le truppe passarono maldestramente il confine
e iniziarono a combattere. Ma quel 24 maggio c'era chi già combatteva un'altra
guerra, in territori oltremare o sotto un'altra bandiera; chi veniva internato in
quanto suddito nemico o sospetta spia e chi vedeva la propria città sottoposta al
potere militare. Fu un conflitto nuovo, moderno, totale. Nelle prime 24 ore di
guerra il conflitto entrò nelle case e nelle vite delle persone. Da Venezia ad An-
cona, a Bari sotto alle bombe; dallo studio del ministro degli Esteri al confine del-
l'allora colonia libica; dai treni d'italiani d'Austria evacuati a Piazza del Plebiscito
sotto una pioggia di fiori; dal commissariato di Vienna al salotto di D'Annunzio,
al teatro Manzoni di Milano; dal municipio di Bologna alla piazzaforte di Messina,
alla stazione di Volterra. Quel 24 maggio nulla poté essere (né sarebbe stato) come
prima.

Elena Bacchin ha insegnato alla Queen Mary University of London e alle Università
di Padova e di Bologna. Storica dell’Ottocento e dei fenomeni transnazionali, ha
vinto una Marie Curie Global Fellowship per una ricerca sui prigionieri politici da
condurre tra Columbia University e Ca’ Foscari. Il suo libro Italofilia. Opinione
pubblica britannica e Risorgimento italiano 1847-1864(Carocci 2014) ha vinto il
premio Spadolini e il premio del Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento.

Il volume è stato presentato il 17 giugno scorso presso la Casa della Memoria e
della Storia di Roma.

La Bibbia dell'amicizia. Pentateuco. Brani della Torah/Pentateuco commentati da
ebrei e cristiani a cura di Giulio Michelini e Marco Morselli Cassutto (San Paolo
Edizioni, 2019), con la prefazione di Papa Francesco e Abraham Skorka, vede, per
la prima volta nel panorama italiano, la collaborazione di ebrei e cristiani al com-
mento biblico. La collaborazione tra studiosi delle due religioni monoteiste che
condividono la stessa Bibbia, testo fondativo delle due religioni, è un segno di
amicizia. Cinquanta studiosi si soffermano sui primi cinque libri della Bibbia
(Torah o Pentateuco) con una lettura basata sulle proprie tradizioni: lo scopo non
è quello di arrivare a una lettura unificata della Bibbia, nella quale le diversità si
stemperino fino ad annullarsi, ma quello di conoscere meglio le rispettive letture
e interpretazioni, accettando che esse possano essere diverse. 

Tra gli studiosi coinvolti, il nostro Massimo Gargiulo che si è occupato de Il na-
zireato (Nm6, 1-8). L’intervento di Massimo Gargiulo in questo importante vo-
lume arriva dopo diverse ricerche e pubblicazioni che lo confermano studioso di
primo piano di ebraistica: ricordiamo la traduzione con note del Compendium
Grammatices Linguae Hebraeae di Baruch Spinoza (a cura di P. Totaro) e la tra-
duzione con introduzione e commento dei libri dei Paralipomeni / Cronache e di
IV Maccabei della Bibbia dei LXX. Per le Edizioni San Paolo ha curato anche l'edi-
zione di Samuele nella collana Nuova versione della Bibbia dai testi antichi (2016).
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Lasciti testamentariCOMUNITÀ

IL LASCITO TESTAMENTARIO A VILLA NAZARETH

Un dono oltre la vita a cura di Nino Marzullo

L’Italia è un paese di donatori, di persone
che nella propria vita hanno sostenuto tante
cause benefiche, affinché sempre più bam-
bini guariscano da malattie rare, sempre più
anziani possano ricevere cure adeguate, e
tanti ragazzi possano continuare a coltivare
i propri talenti. Quest’ultimo proposito è ciò
che spinge i nostri benefattori a sostenere
Villa Nazareth, consentendoci di poter ac-
compagnare i nostri studenti nel proprio
percorso di crescita professionale e perso-
nale. Chi ci sostiene sa che può contare su
diversi strumenti per contribuire alle spese
che sosteniamo ogni giorno, come il “5 per
mille” o “il mio dono”. Da oggi, però, c’è
una nuova modalità di dono. D’ora in poi, si
potrà sostenere Villa Nazareth anche con un
lascito testamentario. Di cosa si tratta? Cosa
comporta? Quali sono le possibilità a dispo-
sizione?
Villa Nazareth è uno tra i primi collegi uni-
versitari di merito in Italia a dotarsi di que-
sto strumento e attraverso l’opuscolo
allegato al presente periodico, la nostra
“Guida ai lasciti testamentari”, intende pre-
sentare tutte le caratteristiche e potenzialità
di questa nuova modalità di dono. Nella

guida troverete tutte le informazioni neces-
sarie per poter sostenere la nostra realtà
grazie a questa nuova opportunità: scopri-
rete cos’è un lascito, cosa si può donare in
eredità ai nostri studenti e troverete degli
spunti che potranno tornarvi utili qualora
voleste contattarci per saperne di più. Grazie
alla “Guida ai lasciti testamentari” sarà
possibile scoprire quanto è semplice redi-
gere un testamento e come fare per soste-
nere, con i propri beni, il futuro dei nostri
ragazzi senza che i propri eredi ne siano pri-
vati. 
Chi si occupa di questo tema in Italia? I la-
sciti non sono ancora molto diffusi nella
cultura del dono nel nostro Paese, anche se
è in atto un’inversione di tendenza. Secondo
un’indagine condotta dall’istituto di ricer-
che di mercato Gfk Eurisko, sette italiani su
dieci sanno cos’è un testamento solidale e il
14 per cento ha già fatto o intende fare un
lascito solidale; nel 2012 questa percentuale
si attestava solo al 9 per cento. Intorno a
questo argomento, inoltre, c’è ancora molto
scetticismo: il tema è molto delicato e tante
persone preferiscono non affrontarlo. Anche
in questo caso, gli italiani stanno cambiando

il proprio punto di vista, rompendo questo
tabù. Basti pensare che gli italiani che esclu-
dono questa opzione sono passati dal 74 per
cento nel 2012 al 59 per cento nel 2018: c’è
ancora molto da fare, ma il segnale è inco-
raggiante e oggi quattro italiani su dieci
sono disposti a parlarne.
Chi legge queste poche righe potrebbe avere
ancora dei dubbi su cosa si intenda per “te-
stamenti” e “lasciti testamentari”. Ci si po-
trebbe chiedere poi come Villa Nazareth
possa utilizzare i beni per migliorare la pro-
pria offerta formativa per gli studenti che
ospita. Nella nostra “Guida” sarà possibile
trovare alcuni esempi a riguardo, che pos-
sono far comprendere le risorse offerte da
questo strumento. Siamo disponibili ad
aprire le porte del nostro Collegio, ad ascol-
tare la storia e le idee di chi vorrà sostenere
il futuro dei nostri studenti. Con un lascito
testamentario, il dono che viene offerto non
si esaurirà mai e vivrà per sempre nel cuore
di tutte le studentesse e gli studenti che rag-
giungeranno i propri obiettivi grazie al so-
stegno ricevuto. Donare ciò che si ha è
sempre importante, e da oggi si ha un mo-
tivo in più per farlo.
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Nascita di Simone, figlio di Enrico e Lisa Guastaferro

23/12/2018

Battesimo di Francesco, figlio di Cristina e Giuseppe Ro-
ciola, celebrato da Mons. Claudio Celli nella chiesa di
Stella Maris, Ostia

11/05/2019

Nascita di Anita, figlia di Maja Guarracino e Daniele Fiore
Di Vito 

29/05/2019

IN RICORDO DEI NOSTRI CARI

MARIA COLLEVECCHIO - Filologia Moderna
Tesi: Mito e fede nel teatro di Pirandello.
“Lazzaro” e “La sagra del signore della
nave”
Univ. La Sapienza di Roma

24/01/2019

CARMEN RAMUNNO - Ingegneria delle Co-
municazioni
Tesi: Sviluppo e sperimentazione di schemi
di elaborazione polarimetrici adattivi per la
rivelazione di target in sistemi radar passivi
Univ. La Sapienza di Roma 21/03/2019

ANTONELLO RAPONI - Ingegneria Chimica 
Tesi: Conversione di plastiche da rifiuto:
un’analisi termodinamica
Univ. La Sapienza di Roma

05/11/2018

FABIANA LA ROCCA - Ingegneria delle Te-
lecomunicazioni 
Tesi: Detection of UAV
Univ. degli Studi di Napoli Federico II

17/12/2018

LETIZIA ROSSETTI - Scienze Politiche
Tesi: The EU Asylum System: Problems
And Possible Reforms
Univ. degli Studi LUMSA di Roma

08/03/2019

VERA ALIZZI - Ingegneria Civile e dei Si-
stemi Edilizi
Tesi: Scale in cemento armato: tipologie e
verifiche strutturali
Univ. degli Studi di Messina

21/03/2019

NASCITE E BATTESIMI

LAUREE TRIENNALILAUREE SPECIALISTICHE

I titoli conseguiti nell’ultimo semestreEVENTI

DAVIDE TRAPANI - Medicina Sperimentale e Traslazionale. Tesi:
"Dna hypomethylation and hypermethylation in colorectal cancer
initiation".
Università dell'Insubria.

16/01/2019

DOTTORATI

MATTIA ROSA - Master in Management per le funzioni di coordi-
namento infermieristico e delle professioni sanitarie. 
Tesi: "Il sistema di gestione qualità in ambito socio-sanitario: analisi
in una unità operativa complessa di terapia intensiva" 
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

02/04/2019

NICOLETTA DE TROIA - Antichità classiche e la loro fortuna. Ar-
cheologia, filologia e storia. 
Tesi: "Le oasi del Deserto Occidentale nelle testimonianze letterarie
greco-latine. Problemi e prospettive di indagine." 
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

29/05/2019

MARIA COLLEVECCHIO - Conferimento da parte della Fondazione
Roma Sapienza del riconoscimento di “Laureato eccellente” per
l’anno accademico 2017-2018 in occasione della VII edizione della
“Giornata del laureato”.
Fondazione Roma Sapienza

16/05/2019

MASTER

RICONOSCIMENTI

Scomparsa del Prof. 
Domenico Andreani, amico di
Villa Nazareth

28/11/2018

Scomparsa della Sig.ra 
Angelina Botte, madre del
nostro ex alunno Michele

30/12/2018

Scomparsa del Sig. 
Domenico Verardo, padre di
Pierluigi, ex alunno ed 

associato
02/02/2019

Scomparsa del Sen. Adriano
Ossicini, grande amico di
lunga data di Villa Nazareth

15/02/2019

Scomparsa del Sig. Angelo
Ballanti, ex alunno di Villa
Nazareth

02/04/2019
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Matrimoni - Pensionamenti - Ordinazioni saccerdotali

22

EVENTI

Ordinazione sacerdotale di Don Antonino Catalano, officiata da Mons. Pietro
Maria Fragnelli, 
Cattedrale di San Lorenzo, Trapani

05/01/2019

Ordinazione sacerdotale di Fra Sergio Sessa, officiata Mons. Giovanni San-
tucci, Cattedrale di Massa.

12/01/2019

> Don Antonino Catalano

MATRIMONI

Matrimonio di Mariarita Mastronicola e Gabriele Tucciarone, cele-
brato da Mons. Claudio Celli e Padre Salvatore Sessa. Chiesa di Santa
Maria della Libera di Aquino (FR).

30/09/2018

Matrimonio di Anna Berloco e Michele Brescia, celebrato da Padre
Salvatore Sessa nella Cattedrale di Altamura (Bari).

26/04/2019

> Michele e Anna> Gabriele e Mariarita

ORDINAZIONI SACERDOTALI

PENSIONAMENTI

> Nadia Bianchini - in pensione dall’inizio del 2019 > Maria Luisa Zigrossi - in pensione dall’inizio del 2019
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UN GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
FONDAZIONE CARIPLO

KEMIPLAST SRL 

ICCREA BANCA SPA

RADER SPA

FONDAZIONE BANCO
ALIMENTARE

BIBOS SRL 

INTESA SANPAOLO

BANCO BPM

FONDAZIONE BANCO 
DI SARDEGNA

POLIFARMA 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
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