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LA GUERRA  È UN ERRORE

E UN ORRORE

Domenica 2 Ottobre 2022. Al secolo,
Giornata dei nonni. Per la Chiesa festa

degli Angeli custodi e, per pura coincidenza
devozionale, Madonna del Rosario, anche co-
nosciuta come Madonna delle Vittorie, che a
molti richiama sicuramente la battaglia di Le-
panto, vinta soprattutto – grazie proprio alla
intercessione di Maria Santissima – per la
grande fede e lungimirante preghiera alla Ma-
donna fatta dai cristiani di mezzo mondo o
almeno una buona parte di esso.
In questo giorno Papa Francesco – e la ragio-
ne possiamo immaginarla – ha voluto sospen-
dere il “cerimoniale” dell’Angelus col com-
mento sul vangelo del giorno per offrire una
riflessione e rivolgere un accorato appello al
Presidente della Federazione Russa, al Presi-
dente dell’Ucraina, a  tutti i protagonisti della
vita internazionale e ai responsabili politici
delle Nazioni per chiedere che – ciascuno
per la propria parte – faccia del tutto per “far
finire questa immane tragedia”.
“Per favore – sono sue parole – facciamo re-
spirare alle giovani generazioni l’aria sana
della pace, non quella inquinata della
guerra, che è una pazzia!... La guerra in sé
stessa è un errore e un orrore!”

Anticipatamente ringraziamo per la vostra genero-
sità. Chi volesse contribuire alle spese della nostra
Rivista o alle attività dell'Associazione può farlo
utilizzando i seguenti Conti Correnti:

Per la rivista: Bollettino di C/C N. 11998036
(da procurarsi presso l'ufficio postale)

intestato a
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA
Via Colle Pizzuto, 26 - 03041 ALVITO (FR) 

oppure tramite

Bonifico Postale inviato a
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA
IBAN: IT 86 D0760114800000011998036

Per l’Associazione: C/C Bancario N. 000296

BCC di Roma intestato a
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA
IBAN: IT 27 O0832774600000000000296



“L’estate è volata” - si
è sentito ripetere da

più parti in questi primi
giorni di Settembre. E c’è chi
è stato pronto a commentare:
“Come sempre, del resto”.
Con un po’ di rammarico,
soprattutto se si pensa agli
studenti oppure a coloro che
negli ultimi tre mesi hanno
avuto la possibilità di rita-
gliarsi un tempo di vacanza,
magari trascorso nella sere-
nità e nella pace, un po’ rara
in questi ultimi tempi. Pro-
babilmente anche un po’ in-
vidiati, se spensierati e in-
disturbati, nonostante che
il Covid 19 abbia continuato
a mietere vittime e la guerra
a procurare preoccupazioni,
dolori, danni e scempi. 
E se per i pastori d’Abruzzo
il mese che chiude l’estate
poteva essere il tempo di
‘lasciare gli stazzi e andare
verso il mare’ - scene che,
benché non siano sparite del
tutto, si sono comunque mol-
to ridotte e ridimensionate -
per i più Settembre è il mese
di “ricominciare”: la scuola,
le attività sportive, alcuni
impegni parcheggiati o tanti
lavori e attività, comprese
quelle che non sono mai sta-
te interrotte e però occorre
riprendere con più lena.
Il mese di Settembre que-
st’anno è stato atteso anche
come quello che avrebbe
dovuto porre fine alla ma-
scherina e dare la possibilità
di riappropriarsi pienamente
degli spazi di libertà che per
oltre due anni e mezzo siamo

stati costretti a utilizzare e
vivere in maniera condizio-
nata e limita, in alternativa
alla scelta di starsene in casa.
Ricominciare, allora, vorrà
dire rimettersi in cammino
con impegno; un impegno
che ognuno deve riprendere
e portare avanti, in sintonia
e comunione con tutti.
Proprio questo ci dà la possi-
bilità di riaccendere speranze
e progetti, magari ripensando
ai tempi belli degli anni pas-
sati oppure a usanze e canzo-
ni che non si cantano più.
A proposito di queste ultime,
era l’anno 1985 quando le
Edizioni Paoline con la voce
di Rino Farruggio, autore
delle parole e della musica,
nell’album “Terra di pace”,
pubblicarono una canzone
dal titolo “Torneremo a cam-
minare”; una canzone che
cantavamo nei gruppi giova-
nili per il ritmo melodico
coinvolgente, ma anche per
il messaggio che trasmetteva
la semplicità delle parole.
Mi è tornata in mente più
volte in questi anni di pan-
demia, ma in particolare - e
sono andato a cercarla -men-
tre mi accingevo a scrivere
questa riflessione, e ho pen-
sato di proporla, con la spe-
ranza che anch’essa possa
contribuire a riaccendere il
coraggio della ripartenza.
Nella convinzione che a vol-
te basta poco, riportiamo a
fianco le parole e qui di se-
guito il link https://www.
youtube.com/watch?v=4xn
wH3YWvQI per chi volesse

ascoltare o riascoltare il mo-
tivo e riaccendere l’entusia-
smo del cammino che tutti
ci aspetta.

Alberto Mariani
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Torneremo a camminare

Torneremo a camminare
a incontrarci con le mani
a imparare le canzoni
che la gente sa cantare

Per volerci ancora bene
torneremo a riscaldare
la città e le sue paure
come se fosse Natale

Sceglieremo le colline
dove è lieve camminare
anche con le mani fredde
ci sapremo sostenere.

Con la forza dei bambini
suoneremo le campane
e la pace in ogni casa
è il regalo d’aspettare.

Pregheremo per i treni
perché possano arrivare
che non abbiano ritardi
e con tutti i passeggeri...

Torneremo a costruire
strade solide sul mare
per mandare finalmente
i traghetti a riposare

E saremo più sinceri
non vivremo più lontani
ma da amici, amici veri
ci sapremo perdonare.

E se un giorno che fa freddo
qualcuno ci dovrà lasciare
noi sappiamo che i fratelli
non dovranno mai morire.
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Nel pomeriggio di domenica 4 settembre,
nella splendida cornice del bosco del-

l’Oasi Mariana Betania di Alvito, si è svolta
la seconda tappa del XXIV Convegno Ma-
riano, il cui tema, già presentato e illustrato,
come da consuetudine, il 15 agosto, è stato
quest’anno dedicato a “Maria, Madre della
Chiesa sinodale”.  Numerosi i partecipanti
convenuti per seguire i diversi interventi
proposti, nonché per pregare, cantare e, an-
cor più, partecipare, in un clima di serena

fraternità, ad un esperienza attiva di con-
fronto e dialogo fondato su uno stile sinodale
di ascolto reciproco, alla luce della Parola di
Dio e sull’esempio umile e fecondo di Ma-
ria, per crescere insieme in una dinamica
ecclesiale di comunione. In particolare, la
prima parte del pomeriggio è stata dedicata
a ripercorrere e ad approfondire i sei quadri
tematici biblici proposti come piste di ri-
flessione orante (l’Annunciazione, Maria
a Cana di Galilea, Maria sotto la croce, Ma-
ria nella prima comunità apostolica, Maria
nel Cenacolo a Pentecoste, la Visitazione)
grazie alle relazioni e ai contributi di don
Alberto Mariani, Paolo Pizzuti e Maria
Grazia Tullio. È in queste icone bibliche
che si è cercato di rintracciare lo spessore
sinodale di Maria come donna modello ec-
clesiale di incontro, ascolto, discernimen-
to, partecipazione, comunione e missione.

A partire proprio
dall’ascolto e dalla
meditazione su tali
episodi evangelici
e sulla poliedricità
della figura di Maria che in essi emerge, la
seconda parte dell’incontro è stata rivolta a
coinvolgere tutti i partecipanti in piccoli
gruppi-tavoli di lavoro (ciascuno corredato
da un tema specifico e guidato da un anima-
tore e da un segretario) volti, secondo una
tipico approccio sinodale, a raccogliere le
risonanze, le esperienze (anche toccanti), le
speranze, le gioie e le lacrime, di ciascuno e
di ciascuna in merito a quanto le riflessioni
precedenti avevano suscitato. La serata si è
poi conclusa con una gioiosa preghiera ma-
riana e con la celebrazione dell’Eucaristia,
nella quale tutte le parole affiorate sono state
poste dinanzi al Signore e si sono fuse nel-
l’unica Parola di Vita che è lampada ai nostri
passi. Nel complesso, il convegno ha rappre-
sentato un fruttuoso momento di comunio-
ne, di assemblea viva e vivace, certamente
coinvolgente, mirante, come comunità e
come Chiesa, a guardare a Maria quale pun-
to di riferimento per la sua esemplarità di
madre e discepola, come icona e modello di
una Chiesa sinodale che, nell’umiltà, sappia
farsi prossima agli uomini e alle donne di
oggi, mettendosi a loro servizio e recando a
tutti l’evangelo, il lieto annunzio, cioè Cristo
stesso.

Paolo Pizzuti

XXIV CONVEGNO MARIANO
Maria, Madre della Chiesa sinodale
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Il convegno “Maria, Madre della
Chiesa Sinodale” ha donato ai pre-

senti un’autentica esperienza di gioia
ed accompagnamento, perché cia-
scuno potesse scavare nel profondo e
fermarsi. Fare una sosta per riportare
al cuore e alla mente, come la presenza di
Maria avesse scavato, lasciato il segno e cam-
minato, nelle alterne vicende della vita, nel
corso delle stagioni
dell’esistenza quo-
tidiana, parlando
sommessamente al-
l’orecchio dell’ani-
ma e permettendo a
tutti di sentirsi figli
amati e protetti. E,
così, il bosco del-
l’Oasi Mariana Be-
tania in Alvito è diventato un vero cenacolo
di accoglienza, ascolto e condivisione, con
Maria lì, al centro. Ed intorno a Lei i Suoi
figli, con storie diverse, momenti particolari
di grazia o di scoraggiamento, in attesa di
una Pentecoste del cuore, sulle orme degli
Apostoli. Che, disperati per la morte del Mae-
stro, trovarono ancora in Maria l’unica e vera
guida nelle notti profonde della loro esi-
stenza. I presenti al Convegno hanno condi-
viso gli stessi sentimenti degli Apostoli,
avvicinandosi a questo Cenacolo con il desi-
derio di rintracciare quegli attimi e quei mo-
menti, di luce o di buio, in cui Maria c’è stata.
Nelle esperienze e nei racconti, nel dolore e
nella gioia, nei lutti e nei tagli, nella tristezza
e nei perché senza risposta, in ogni
grazie e in ogni sguardo raccolto, è
stato commovente poter capire che,
nonostante la diversità del cammino
e le inevitabili storture di una strada
che non va sempre dritta, Maria resta
per tutti il modello a cui ispirarsi, a
cui rivolgere un grazie, a cui chiedere

un segno, a cui domandare un aiuto per re-
stare anche presso le inevitabili croci della
vita. A cui guardare per imparare anche ad

essere pazienti,
per non scappare
da quel Cenacolo
in attesa dello
Spirito Santo. E,
alzando sempli-
cemente gli occhi
al cielo, ogni par-
tecipante ha po-
tuto scorgere co-

me Maria, quel giorno stesso, in quel Ce-
nacolo all’aperto, senza muri né porte,
avesse lasciato la Sua firma. Una giornata
di pioggia annunciata, infatti, sembrava vo-
lesse rovinare tutto e costringere a spostare
l’intero incontro al chiuso. Ma Maria è la
donna dell’uscita e, allora, ha deciso di inver-
tire le sorti degli eventi. Uno squarcio d’az-
zurro ha colorato il cielo di Alvito. Il Suo
manto copriva quel Cenacolo all’aperto, re-
galando ai presenti la consapevolezza che,
nonostante le tempeste annunciate, Maria
può dipingere sempre di azzurro il cielo di
tutti i suoi figli, accompagnandoli per mano,
come solo Lei sa. Come solo Lei può.

Ivana Notarangelo

SUI PASSI DEGLI APOSTOLI,
NEL CENACOLO, INSIEME A MARIA



6

Siamo in Cammino sinodale, che, proprio
perché cammino, si sviluppa in più fasi.

Siamo giunti alla seconda fase dopo aver
ascoltato in stile narrativo quanto il popolo di
Dio ha espresso durante le consultazioni che
hanno visto protagoniste parrocchie, associa-
zioni, movimenti, congregazioni, diocesi.
Il testo I Cantieri di Betania proposto dalla
CEI, apre il nuovo anno del Cammino e offre
prospettive e vie da intraprendere perché il Si-
nodo possa coinvolgere anche tutti coloro che
sono rimasti ai margini. L’intento è offrire una
“grande opportunità per aprirsi ai tanti “mon-
di” che guardano con curiosità, attenzione e
speranza al Vangelo di Gesù” (Card. M. Zuppi, In-

troduzione ai Cantieri). Il camminare insieme si co-
niuga ancora e sempre all’ascolto, un ascolto
che si fa riflessione e produce circolarità fe-
conda tra esperienza e pensiero per indivi-
duare strumenti che introducano le novità che
lo Spirito ispira. Il Cantiere della Strada e del
Villaggio, il Cantiere della Casa e dell’ospi-
talità, il cantiere delle Diaconie e della forma-
zione spirituale, e quant’altro sarà possibile
creare e mettere in campo per una Chiesa in
movimento e resa sempre più capace di inter-
cettare le esigenze, i bisogni, le attese, le spe-
ranze, non solo del popolo di Dio, ma degli
uomini del nostro tempo.
I ‘Cantieri’ sui quali i vescovi italiani hanno
voluto concretizzare questo secondo anno, ma
potremmo anche dire il secondo passo del la-
voro sinodale, ci toccano e ci chiamano in
causa anche come Comunità Oasi, il cui cari-
sma è focalizzato sulla pagina evangelica di
Cana ma il cui nome “Betania” fa chiaro rife-
rimento da sempre all’esperienza di acco-
glienza e di amicizia, in una doppia dimen-
sione di ascolto della Parola e di servizio, che
caratterizzava la casa degli amici di Gesù,
Marta, Maria e Lazzaro. Ma l’Oasi vive e si
sente chiamata a promuovere un’autentica
spiritualità mariana, nutrita soprattutto dalla

Parola di Dio, dagli scritti del Magistero e dal-
l’esperienza dei santi che l’hanno incarnata.
I 24 Convegni mariani che si sono succeduti,
pur non avendo la pretesa di eventi di studio
sul piano teologico e dottrinale, e volendo
conservare un carattere popolare facilmente
accessibile al popolo di Dio, sono stati mo-
menti che hanno scandito un percorso di co-
noscenza di Maria fondato sulla Scrittura e
sull’attualità mariologica.
L’ultimo di essi dal tema “Maria Madre della
Chiesa sinodale”, tenutosi nei giorni 15 Ago-
sto e 4 Settembre u.s., è stato pensato e voluto
in sintonia col Sinodo da cui ha preso in pre-
stito lo stile di ascolto e di narrazione spiri-
tuale. Nei quadri evangelici mariani oggetto
di riflessione si è cercato di mettere in evi-
denza le “posture” di Maria che fanno di lei
donna e credente sinodale, esemplare mo-
dello per la Chiesa e per ogni credente.
L’approfondimento tematico dei quadri evan-
gelici mariani in tema sinodale, si è comple-
tato con l’esperienza della narrazione dei
vissuti che gli intervenuti hanno condiviso nei
gruppi di ascolto. Possiamo dire che lo stile
sinodale ha avuto come riferimento la figura
di Maria di Nazareth la donna dell’ascolto at-
tento, del silenzio fecondo, che partecipa e
condivide, che sa interpretare i bisogni e sa
mediare, donna di dialogo e di relazione. Mol-
to davvero ha da dirci la persona di Maria:
relativa a Dio e agli uomini. Se c’è una cosa
di cui abbiamo veramente bisogno, nella
Chiesa e nella società è che diventiamo
uomini e donne di relazione. Come credenti
vivere la fede come esperienza di relazione
ci aiuta a viverla nell’autenticità come Ma-
ria, che si è consegnata a Dio, al Figlio, a noi
fratelli di suo Figlio. Questo Convegno sarà
per noi l’occasione per continuare ad appro-
fondire comunitariamente e a condividere
l’esperienza con quanti lo chiederanno e lo
vorranno.

DAL CONVEGNO MARIANO SINODALE
AI CANTIERI SINODALI MARIANI.

L’Oasi al lavoro per
rispondere al suo

carisma mariano e
alla Chiesa in

cammino sinodale
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Il convegno di quest’anno
per me è stato il consueto

appuntamento estivo che si
traduce generalmente in una
occasione di studio e di rifles-
sione intorno alla figura di
Maria, stavolta contemplata
con l’appellativo di Madre
della Chiesa Sinodale. 
Partecipare a questo conve-
gno mariano è stato un po’
come andare a scuola per ap-
prendere da Maria stessa, uni-
co e vero modello da seguire
– vista la nostra piccolezza
di figli – che mai dovremmo
scendere dalle sue braccia di
madre. È stato soprattutto,
ripercorrendo i momenti sa-
lienti della vita di Maria a
partire dall’Annunciazione, le
nozze di Cana, e via via fino
al Golgota e poi ancora con
i discepoli del suo Figlio ri-
sorto, che abbiamo potuto co-
gliere, in tutta la sua interezza
e la sua bellezza, come Maria
ci insegni ad essere Chiesa,
che si dona e ama senza ri-
serve, che porta Gesù a noi
per portare ciascuno di noi a
Gesù, che mai mette se stes-
sa al primo posto, ma piut-
tosto, come solo una madre
farebbe (ma nessuna a par
suo), si mette a servire gli altri
nell'amore. Dunque Maria ci
invita ad uscire da noi stessi,
dalle nostre realtà – pur sem-
pre limitate – per farci pros-
simo di chi non la pensa come
noi, di chi ci appare diverso e
distante, di chi sembra met-

tere in crisi le nostre certezze
affinché tutti possiamo risul-
tare, animati dallo Spirito, di
essere una unica Chiesa in
cammino.

Patrizia Ferazzoli

Nei giorni 15 agosto e 4
settembre scorsi si è

svolto il puntuale convegno
mariano, ormai ventennale,
all'Oasi mariana Betania.
Riporto solo alcune sugge-
stioni che fanno da corredo
ad un vissuto testimone.
Il luogo all’aperto, suggesti-
vo, incorniciato da alberi con
foglie che in alto si abbrac-
ciavano, nel tepore dell'aria,
fungeva da culla che asse-
condava l'ascolto, la medita-
zione, la lode. Un incontro ben
organizzato in un ordine di
argomenti ben strutturati per
un percorso meditativo gra-
duale e completo. All’ordine
e al coordinamento tematico
ha corrisposto un piano pra-
tico partecipato ed organiz-
zato in gruppi di autoascolto
funzionale all’integrazione
relazionale, base essenziale
di una comunità che vuole
vivere il mistero di Maria.

Diana Carnevale

La ventiquattresima edi-
zione del convegno ma-

riano “Maria, Madre della
Chiesa Sinodale” è stata la
prima, dopo due anni di pan-
demia, che si è svolta total-
mente in presenza. Il miglio-

ramento della situazione pan-
demica ha permesso di tor-
nare a fare l’evento – rispet-
tando le dovute precauzioni –
insieme, negli spazi all’aperto
dell’Oasi. Tutti i partecipanti
si sono potuti ritrovare nel
bosco per seguire l’introdu-
zione e le conclusioni finali,
mentre il lavoro in piccoli
gruppi si è svolto negli “an-
goli dell’Oasi”, luoghi nel
verde, sparsi fra la casa e il
colle, dove è stato possibile
ricaricare – oltre alla spiritua-
lità – anche il rapporto uma-
no. Un rapporto umano che
per il cristiano è importante e
che non può essere sostituito
da uno schermo. Un rapporto
che, per essere vero, deve
passare dalla “carne” (Ter-
tulliano diceva «Caro cardo
salutis»).
Il mondo del digitale non è
stato però dimenticato, perché
se è vero che “la carne è il
cardine della Salvezza”, Ge-
sù ci ricorda di essere anche
“nel mondo”. Seguendo que-
sta strada – e con la speranza
di raggiungere più persone –
gli incontri svolti il 15 agosto
e il 4 settembre sono stati
ripresi e resi disponibili sui
canali social dell’Oasi (You-
tube, Facebook... e da questo
anno anche Instagram).

Luca Del Greco

In una cattedrale fatta di alti
fusti e chiome rigogliose 

(continua alla pagina seguente)

ALCUNE RISONANZE
del XXIV Convegno Mariano
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Assisi, terra di Francesco. Mille giovani hanno preso
parte all’evento The Economy of Francesco, che con

il Papa hanno siglato un patto per l’ambiente. Come Fran-
cesco d’Assisi è stato chiamato a riparare la Chiesa, ri-
portandola alla semplicità del Vangelo, libera da sfarzo,
ricchezze, corruzione, così questi giovani, secondo le pa-
role del Papa, sono chiamati ad essere “artigiani e costrut-
tori della casa comune che sta andando in rovina. La terra
brucia oggi, ed è oggi che dobbiamo cambiare”. Continua
il Papa: “I danni vanno riparati, abbiamo distrutto l'at-
mosfera, ora dobbiamo essere pronti a sacrifici per ri-
mediare, per nostri figli e nipoti, altrimenti pagheranno
un conto troppo salato. Conto su di voi, dateci l'esem-
pio”. 
Nel patto siglato ad Assisi, i giovani economisti, impren-
ditori, changemakers, di ogni parte del mondo si impe-
gnano, si legge, affinché “l’economia di oggi e di domani
diventi una Economia del Vangelo. Quindi: un’economia
di pace e non di guerra, una economia che contrasta la
proliferazione delle armi, specie le più distruttive,
un’economia che si prende cura del creato e non lo de-
preda, un’economia a servizio della persona, della fami-
glia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo,
bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnera-
bili, una economia dove la cura sostituisce lo scarto e
l’indifferenza, un’economia che non lascia indietro nes-
suno, per costruire una società in cui le pietre scartate
dalla mentalità dominante diventano pietre angolari”.
Tutto l’evento, a giudicare anche dalle immagini tra-
smesse in TV, è stato molto bello ed entusiasmante. La-
sciando a chi vorrà di ascoltare tutta l’omelia e di vedere

ECONOMY OF
FRANCESCO 2022

(segue da pagina 7)

con uno spaccato di cielo
azzurro, nonostante le pre-
visioni di pioggia, si è rea-
lizzato il XXIV Convegno
mariano dell’Oasi Betania.
In un territorio molto fertile
e pronto ad accogliere la
Parola di Dio è stato semi-
nato ancora una volta un
seme destinato a portare
molto frutto per sé per gli
altri. Ma il vento della no-
vità quest’anno ha mosso il
terreno tanto da dargli tut-
t’altro aspetto. I gruppi di
condivisione hanno dato a
tutti la possibilità di essere
non solo spettatori ma an-
che attori protagonisti. Per-
ché il nostro poco diventa
sempre molto quando viene
condiviso.
Ringrazio di vero cuore Don
Alberto che anche quest’an-
no ci ha coinvolti con la
sua catechesi, indicandoci
la strada maestra della con-
divisione e della partecipa-
zione, ma soprattutto indi-
candoci la via semplice del-
l’ascolto.

Sonia Fanone

l’intero evento (questo il link)
https://www.vatican.va/content/fran-
cesco/it/events/event dir.html/con-
tent/vaticanevents/it/2022/9/24/visita-
assisi.html
riportiamo, di seguito, alcuni passaggi
del discorso di Papa Francesco ai gio-
vani imprenditori,“Ho atteso da oltre
tre anni questo momento, da quando, il
primo maggio 2019, vi scrissi la lettera
che vi ha chiamati e poi vi ha portati
qui ad Assisi. Per tanti di voi – lo ab-
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biamo appena ascoltato – l’incontro con
l’Economia di Francesco ha risvegliato
qualcosa che avevate già dentro… quella
lettera vi ha messo insieme, vi ha dato un
orizzonte più ampio, vi ha fatto sentire
parte di una comunità mondiale di giovani
che avevano la vostra stessa vocazione. …
. La nostra generazione vi ha lasciato in
eredità molte ricchezze, ma non abbiamo
saputo custodire il pianeta e non stiamo
custodendo la pace. Voi siete chiamati a
diventare artigiani e costruttori della casa
comune, una casa comune che “sta an-
dando in rovina”. Diciamolo: è così. Una
nuova economia, ispirata a Francesco
d’Assisi, oggi può e deve essere un’econo-
mia amica della terra, un’economia di
pace. Si tratta di trasformare un’economia
che uccide (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53) in
un’economia della vita, in tutte le sue di-
mensioni... 
Ci stiamo rendendo conto che il grido dei
poveri e il grido della terra sono lo stesso
grido (cfr Enc. Laudato si’, 49). C’è poi una in-
sostenibilità delle nostre relazioni: in molti
Paesi le relazioni delle persone si stanno
impoverendo. Soprattutto in Occidente, le
comunità diventano sempre più fragili e
frammentate.
C’è infine una insostenibilità spirituale del
nostro capitalismo. L’essere umano,
creato a immagine e somiglianza di Dio,
prima di essere un cercatore di beni è un
cercatore di senso. Noi tutti siamo cerca-
tori di senso. Ecco perché il primo capi-
tale di ogni società è quello spirituale...
Senza la stima, la cura, l’amore per i po-
veri, per ogni persona povera, per ogni
persona fragile e vulnerabile, dal conce-
pito nel grembo materno alla persona ma-
lata e con disabilità, all’anziano in
difficoltà, non c’è “Economia di France-
sco”. San Francesco ha amato non solo i
poveri, ha amato anche la povertà. 
Il Papa ha quindi affidato ai presenti “tre
indicazioni di percorso per andare

avanti”.
“La prima: guardare il mondo con gli
occhi dei più poveri. Il movimento france-
scano ha saputo inventare nel Medioevo
le prime teorie economiche e persino le
prime banche solidali...” .
“La seconda: voi siete soprattutto stu-
denti, studiosi e imprenditori, ma non di-
menticatevi del lavoro, non dimenticatevi
dei lavoratori”. Il lavoro delle mani. Il la-
voro è già la sfida del nostro tempo, e sarà
ancora di più la sfida di domani. Senza la-
voro degno e ben remunerato i giovani non
diventano veramente adulti, le disegua-
glianze aumentano...

La terza indicazione è: incarnazione. Nei
momenti cruciali della storia, chi ha sa-
puto lasciare una buona impronta lo ha
fatto perché ha tradotto gli ideali, i desi-
deri, i valori in opere concrete. Cioè, li ha
incarnati. Oltre a scrivere e fare congressi,
questi uomini e donne hanno dato vita a
scuole e università, a banche, a sindacati,
a cooperative, a istituzioni.
Ed ha concluso, prima di proporre loro una
preghiera che tutti hanno accolto e recitato
insieme a lui, con queste parole cariche di
speranza e di fiducia: “Il mondo del-
l’econo-mia lo cambierete se insieme al
cuore e alla testa userete anche le mani...
Andate avanti, con l’ispirazione e l’inter-
cessione di San Francesco”.

Carla Cristini
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La Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, grazie alla collaborazione

dei diversi uffici diocesani tra cui Caritas,
Pastorale Sociale e del Lavoro e Progetto
Policoro, anche quest’anno ha organizzato,
con momenti spirituali e di azione, la Gior-
nata per la Custodia del Creato, finalizzata
ad elevare la sensibilità delle persone sul
tema della salvaguardia della casa comune.
Obiettivo dell’evento, è stato anche quello
di coinvolgere associazioni del territorio,
enti territoriali e quanti credono nella salva-
guardia e promozione delle bellezze naturali
e ambientali del territorio, in un periodo in
cui nella Chiesa si ragiona di sinodalità, e
quindi di cammino da fare insieme. 
Fondamentale infatti, nella realizzazione di
questa edizione è stata la partecipazione
della Riserva Naturale di Posta Fibreno, l’as-
sociazione Natura Loci, i comuni di Vicalvi
e Posta Fibreno, e molti altri. Con questo
evento la Diocesi ha offerto alla comunità la
preziosa opportunità di rinnovare la perso-
nale adesione alla propria vocazione di cu-
stodi del creato, elevando a Dio il ringra-
ziamento e invocando il suo aiuto per la pro-
tezione del creato e la sua misericordia per i
peccati commessi contro il mondo in cui vi-
viamo. La delicatezza e complessità del
tempo che viviamo, in cui tutti siamo chia-
mati ad affrontare identiche ed importanti
sfide, esige, infatti, uno straordinario sforzo
d’insieme per meditare e offrire soluzioni
condivise rispetto alle  forti criticità che

attanagliano il nostro vivere quotidiano.
L’evento è stato strutturato in 2 giorni, sa-
bato 24 e domenica 25 settembre rispettiva-
mente presso il lago di Posta Fibreno e il
convento francescano di Vicalvi con varie
iniziative per adulti e bambini tra cui l’al-
lestimento di una mostra con disegni rea-
lizzati dai bambini delle comunità parroc-
chiali e dai detenuti della Casa circondariale
di Cassino, escursione divulgativa  alla Ri-
serva Naturale regionale del lago e labora-
torio didattico presso il “mulino adacqua”
conclusosi con l’incontro con le istituzioni.
La scelta del lago non è avvenuta a caso, ma
per ricondurre i partecipanti alle narrazioni
del  Vangelo che hanno come ambientazione
il lago.
Domenica 25 settembre la giornata si è te-
nuta presso il Convento di San Francesco di
Vicalvi, dove nella tarda mattinata Mons.
Antonio Lecce ha celebrato la santa Messa,
con l’esposizione delle reliquie di San Fran-
cesco, e nel pomeriggio si è tenuto il con-
vegno dal titolo: “AMBIENTE, DEMO-
GRAFIA, ECONOMIA: NUOVI PARA-
DIGMI PER LO SVILUPPO SOSTENI-
BILE ALLA LUCE DELLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA” al quale
sono intervenuti il nostro Vescovo Mons.
Gerardo Antonazzo, il  dott. Antonio Fazio,
Governatore emerito della Banca d’Italia e
il dott. Giulio de Rita, ricercatore Censis.
La giornata si è conclusa con la visita gui-
data al Convento.

Aurora Capuano

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
“PRESE IL PANE E RESE GRAZIE”
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Si è trattato certamente di un
nuovo inizio. Siamo tornati

in classe, docenti e discenti, sen-
za le restrizioni urgenti che han-
no compromesso le relazioni di-
dattiche e personali nel biennio
appena (e non del tutto) trascorso.
Il suono della campanella ha ce-
lebrato per tutti una festa di rina-
scita, come nella notte di Pasqua, per la
bellezza della riscoperta di ciò che è noto
e che è rimasto necessariamente nascosto.
Ma io non faccio che pensare agli alunni
delle classi prime dello scorso anno, che
ora frequentano la classe seconda.
Al rientro del 12 Settembre ci siamo guar-
dati, abbiamo abbozzato un primo timido
sorriso e abbiamo osservato con reciproco
sospetto i lineamenti dei nostri visi, quelli
che, coperti dalla mascherina, avevamo
immaginato in una fisionomia diversa. Ab-
biamo quindi assecondato il bisogno di
scrutarci e di familiarizzare con le gengive
e con i denti, con i colori delle guance, con

la posizione dei nei sulla pelle, consapevoli
del tempo dilatato che ci attende per so-
cializzare con i colori, a tratti stonati, della
nostra immaginazione. Visi sconosciuti e

viaggi nuovi. Si riparte per conoscere e
trovare protezione, nella mimica del volto
e nella prossemica.
La metafora del viaggio, d’altronde, calza
sempre a pennello nell’ambito delle conno-
tazioni che definiscono il percorso scola-
stico, perché ricca di implicazioni didat-
tiche e pedagogiche: l’esplorazione di uno
spazio sconosciuto, nel senso ideale, com-
porta il cammino lungo una strada che
coinvolge mente e anima, in cui ogni in-
contro con persone, paesaggi e cose rap-
presenta l'esperienza del nuovo e del di-
verso, e apre alla conoscenza di sé stessi.
Ci piace, dalle cattedre, immaginare il per-

corso scolastico come un viaggio
in cui gli alunni assumano l’atteg-
giamento del viaggiatore che ri-
cerca, esplora, scopre e conosce e,
nello stesso tempo, intraprenda un
itinerario verso la consapevolezza
del valore di sé e dell’altro coglien-
done la ricchezza e le peculiarità.
Poi ripenso a quegli sguardi spae-
sati che mi lasciano l’amaro in
bocca. Ma il percorso deve prose-
guire e mi racconto una verità let-
teraria, quella del miele cosparso
sul bordo del bicchiere che con-
tiene una medicina amara: in

fondo, la ricchezza del viaggio sta nel vi-
cendevole nutrimento tra realtà e finzione.
E nell’avere nuovi occhi.

Paola Cianella

IMPRESSIONI DI SETTEMBRE A SCUOLA:
DI VOLTI SCONOSCIUTI E DI VIAGGI NUOVI

“Quante gocce di rugiada intorno a me
Cerco il sole, ma non c'è

Dorme ancora la campagna, forse no
È sveglia, mi guarda, non so”.

Premiata Forneria Marconi,
Impressioni di Settembre
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Il 26 settembre presso la Chiesa di San
Carlo ad Isola del Liri, a distanza quasi di

un anno, si è tenuta l’Assemblea sinodale
diocesana, che ci ha visto carichi delle
esperienze vissute nel primo tratto del cam-
mino, compiuto attraverso l’esercizio della
sinodalità nel processo di consultazione
del Popolo di Dio.
All’inizio della seconda fase, quella del
biennio dedicato all’ascolto, bisognerà met-
tere in pratica quella “Chiesa in uscita” tanto
proclamata, lasciando i perimetri parroc-
chiali, affinché siano raggiunti quanti ne
sono lontani; quello che verrà sarà sicura-
mente il tempo dell’ascolto dei tanti e diversi
“mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano.
L’apertura a questi “mondi”, che guardano
con curiosità, attenzione e speranza, l’ascol-
to delle loro storie ed  esperienze è una
grande opportunità che la Chiesa attuale ha
per annunciare il Vangelo, toccando il cuo-
re di chi è rimasto ai margini, compren-
dendone e condividendone i bisogni, le
sofferenze e le attese.

Ospite relatore dell’assemblea diocesana è
stato il vescovo Erio Castellucci, in qualità
di referente della Cei per il Cammino sino-
dale delle Chiese in Italia e di presidente del
Comitato nazionale del Cammino sinodale.
L’intervento del relatore è stato introdotto
dal vangelo di Luca, incentrato sull’incontro
di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Be-

tania (Lc 10,38-42), scelto per il secondo anno
dell’ascolto come icona di cammino, ascol-
to, accoglienza, ospitalità, servizio, casa,
relazioni, accompagnamento, prossimità,
condivisione.
Il relatore nel suo intervento ha insistito sul
fatto nuovo della “sinodalità”, strumento at-
tuativo della trasformazione della visione di
Chiesa: da piramidale a collegiale, che ha
portato al coinvolgimento di 20 milioni di
cristiani di tutte le Chiese locali del mondo.
Questo stile si applica attraverso “i cantieri”
della strada e del villaggio, dell’ospitalità e
della casa, delle diaconie e della formazione
spirituale, laboratori che si avvarranno di
molteplici proposte (liturgie, arti, lavori…)
per favorire la comunicazione con chi si
sente ai margini e difficilmente entra negli
spazi ecclesiali.
Dal relatore e dal Vescovo Antonazzo è
giunto l’appello: “Occorre accettare di farsi
toccare il cuore da quanti restano ai margini
ma guardano con speranza al Vangelo e di
farsi ferire dalle loro attese tradite”
In un profondo momento di preghiera i
fedeli  hanno chiesto al Signore di non essere
dispersi lungo questo cammino, ma di pro-
gredire nell’autentico ascolto del fratello
e discernimento della verità e del bene che
egli porta.

Aurora Capuano

FOTO ROSALBA ROSATI

VERSO IL SECONDO ANNO SINODALE
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CASSINO
Il progetto “Antonio 20-22”
fa tappa nel Cassinate
Il gruppo dei pellegrini del
Progetto “Antonio 20-22” per
commemorare gli 800 anni
della vocazione francescana
di Sant’Antonio, sabato 13
agosto u.s. ha fatto tappa a
Cassino presso la parroc-
chia di Sant’Antonio. Porta-
no con loro una reliquia del
Santo e sono accompagnati
da un frate, fra’ Andrea, del-
la comunità di Padova. La
staffetta, partita da Capo
Milazzo il 30 giugno, arri-
verà a Forlì e si concluderà
a Padova alla Basilica del
Santo il 9 ottobre. In occa-
sione degli 800 anni dalla
vocazione francescana di
Sant’Antonio, dal suo primo
arrivo in Italia e dall’incon-
tro con San Francesco, il pro-
getto «Antonio 20-22» –
voluto ed organizzato dai
Frati minori conventuali del-
la Provincia Italiana di S.
Antonio di Padova – insie-
me ai collaboratori laici ri-
percorre a piedi, da pelle-
grini, il tragitto fatto da
Sant’Antonio 800 anni fa.

La mensa Caritas
compie 30 anni
Dal 1992 la Mensa Caritas
continua ad accogliere per-

sone in difficoltà e a farse-
ne carico, avendo aumenta-
to i servizi offerti e divenen-
do, insieme con il Centro di
Ascolto, un osservatorio e
un’antenna sul territorio che
monitora l’andamento so-
ciale, le variazioni di nazio-
nalità, di tipologie umane, di
età e di problemi che spin-
gono le persone a rivolgersi
alla Caritas.
La Mensa non è come una
trattoria in cui chi entra
mangia e va via, perché chi
entra è già stato accolto nel
Centro di Ascolto, per poter
rispondere ai reali bisogni
e alle esigenze di ciascuna
situazione personale, sem-
pre rispettata.

Prima edizione del premio
“Cassino città per la Pace”
Un pomeriggio denso di emo-
zioni quello di sabato 10 set-
tembre all’Aula Pacis, dove
l’Associazione Cassino città
per la Pace ha tenuto la pri-
ma edizione del suo premio
“Cassino città per la Pace”.
Molti sono stati i menzionati
e i premiati, ognuno dei qua-
li ha ricevuto una speciale
e personale motivazione che
sottolinea l’impegno perso-
nale nella promozione del-
la pace e della memoria sto-
rica, non solo nel territorio

cassinate ma anche fuori dai
confini nazionali.
Come guida di pace e fra-
tellanza ha ricevuto il pre-
mio anche il nostro Vescovo
Gerardo, che ha sottolineato
quanto la pace sia un cam-
mino quotidiano, anche se
tortuoso e impervio, ma che
se illuminato dalla fede è
capace di far fiorire il seme
della speranza.

SORA
Spettacolare processione
in onore dell’Assunta
Dopo un’attesa lunga due
anni, si è ripetuta una delle
tradizioni più vive, benché
recente - suscitando grande
entusiasmo e forte parteci-
pazione nei fedeli e citta-
dini sorani - la processione
dell’Assunta del 14 agosto.
Il corteo, seguito da miglia-
ia di persone, si è snodato
per le vie del centro dopo la
Messa vigilare della Solen-
nità presieduta dal vescovo
Antonazzo. Al rientro della
poderosa macchina proces-
sionale in Piazza Indipen-
denza il Vescovo Gerardo ha
pronunciato, l’Atto di affida-
mento della Città di Sora a
Maria SS.ma Assunta in cielo.

AQUINO
Un tour fra i luoghi
di San Tommaso
Ad Aquino e Roccasecca, si
è concluso il 24 settembre,
l’XI Congresso Tomistico In-
ternazionale, organizzato
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dalla Pontificia Accademia
di San Tommaso d’Aquino e
dall’Istituto Tomistico An-
gelicum. Più di 150 i parte-
cipanti, fra religiosi, soprat-
tutto domenicani, studiosi
delle discipline filosofiche e
teologiche e della dottrina
sintetizzata e sistematizza-
ta dal Dottore Angelico. Il
castello dei conti di Aquino,

la casa di san Tommaso, è
stata la prima tappa del
viaggio, seguita dalla visita
presso la Concattedrale di
Aquino, dove è venerata la
reliquia del santo. Dopo la
celebrazione e fino al po-
meriggio, gli studiosi sono
stati accolti a Roccasecca, do-
ve hanno visitato la chiesa
sul monte Asprano e i luoghi

natali del Dottore Angelico.
L’occasione è stata preludio
agli eventi ed agli appunta-
menti religiosi e culturali
che attraverseranno il VII
centenario della canonizza-
zione di San Tommaso, nel
2023, e l’VIII della sua na-
scita nel 2025, anno giubi-
lare per la Chiesa cattolica.

LA PACE
IN CRISTO

Lo Spirito del Padre e del Fi-
glio si chiama Amore. E il

frutto dell’amore è la pace. Per
questo motivo, Gesù afferma
che ci lascia la pace e ci dà la
sua pace. Si tratta dello Spirito
Santo, in quanto dono, che or-
dina interiormente l’uomo in
vista della maggior gloria di
Dio. Seguendo Sant’Agostino,
i medievali definiscono la pace
come la tranquillità dell’ordine,
per cui il retto ordine degli esseri è la causa
della placida quiete che chiamiamo pace. In-
vece per San Tommaso d’Aquino, nell’uomo
esistono tre tipi di ordine. Il primo proviene
dalla concordia tra le sue facoltà interne, cioè
dall’obbedienza della sensibilità alla ragione
e dalla sottomissione della ragione al Crea-
tore. Il secondo consiste nella pace del-
l’uomo con Dio. Si tratta di un’armonia
interiore che deriva dalla serenità della co-
scienza retta, che è in armonia con la Legge
dell’Altissimo. Il terzo infine, si riferisce al
prossimo, come insegna l’Apostolo nella
Lettera agli Ebrei: “Cercate la pace con tutti
e la santificazione”(12,14). Tra i fattori che
possono turbare questa pace c’è il dinami-
smo delle passioni cattive, specialmente l’or-
goglio e la sensualità. La pace essendo intesa

come assenza di con-
flitto, per ottenerla è
necessario ricorrere
frequentemente alla
preghiera, per mante-
nere sotto controllo
questi nemici insi-
diosi, che sono inclini
a far precipitare nella
follia le facoltà della
nostra anima. E una
volta ottenuto l’aiuto

celeste, dobbiamo incessantemente lottare
contro noi stessi per mezzo della disciplina,
una virtù così dimenticata dalla cultura
odierna, che si caratterizza per la spontaneità
delle reazioni primarie, senza il controllo del-
l’intelligenza né la partecipazione effettiva
della volontà; tutto è frutto di una pedagogia
che riduce quasi a nulla il ruolo della logica
e della vera formazione della volontà conser-
vando la compostezza esteriore del corpo nel
modo di vestire, nei gesti, nel modo di par-
lare e nel comportamento con gli altri.  Così
i costumi retti e la buona educazione diven-
tano la salvaguardia della pace di Cristo.
Essa proviene dalla compostezza della co-
scienza e dalla speranza di possedere la feli-
cità piena per sempre.

Valentina Giannetti
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Il libro “13 aprile 1945. La lotta partigiana
e il martirio di Rolando Rivi”, edito da

Itaca e recentemente pubblicato, è il frutto
di un lavoro di ricerca storica che ha avuto
inizio alcuni anni fa in ambito accademico e
che si concentra sulla figura di Rolando
Rivi.
Il 13 aprile del 1945 il seminarista Rolando
Rivi, che aveva solo quattordici anni e abi-
tava nella provincia di Reggio Emilia, venne
ucciso da alcuni partigiani comunisti, dopo
essere stato rapito e torturato. Il movente
dell’omicidio è stato accertato alcuni anni
dopo dalla giustizia: si trattò di “odio reli-
gioso”. Ciò fu riconosciuto diversi decenni
dopo anche dalla Chiesa Cattolica, che nel
2013 ha annoverato Rolando Rivi nella
schiera dei suoi Beati, per essere stato ucciso
appunto in odium fidei. Il libro cerca di ri-
costruire il contesto storico che ha portato
all’uccisione di Rolando Rivi e soprattutto
di approfondire come questa vicenda si sia
intrecciata con la memoria della Resistenza
che si è sviluppata nei decenni successivi,
fino quasi ai giorni nostri.
Durante la Resistenza comincia il tentativo
faticoso di dialogo tra realtà diverse tra di
loro (comunisti, cattolici e liberali, princi-
palmente), in vista di uno scopo comune,
che durante la guerra era la sconfitta del ne-
mico nazifascista. Allo stesso tempo si pos-
sono notare gli elementi di distacco e di
lontananza tra questi movimenti, che riguar-
dano anche il modo di condurre la stessa
lotta partigiana: nel caso dei partigiani co-
munisti era presente un forte elemento ideo-
logico, che portava ad identificare come
“nemico” non solo i nazifascisti, ma anche
altre categorie di persone come ad esempio
i sacerdoti.
È in questo contesto che si può spiegare sto-
ricamente l’uccisione di Rolando Rivi, un

ragazzo di 14 anni che certo non costituiva
un pericolo per i partigiani dal punto di vista
militare, ma che probabilmente rappresen-
tava invece un ostacolo alla penetrazione
dell’ideo- logia comunista nel territorio.
Durante i decenni successivi alla fine della
guerra, il caso di Rolando Rivi sembra de-
stinato al grande dimenticatoio della storia,
mentre si afferma il cosiddetto “paradigma
antifascista unitario” e la Resistenza viene
celebrata da tutto l’arco politico come un
momento fondativo dell’Italia repubblicana.
A cominciare dagli anni Novanta, significa-
tivamente dopo il crollo dell’Urss, che non
ha significato solo la sconfitta del comuni-
smo ma l’inizio del tramonto dell’epoca
delle ideologie, accade qualcosa di nuovo
sul tema della Resistenza. Infatti, sia dal
punto di vista storiografico sia da quello del
dibattito pubblico, si cominciano a rivedere
alcuni aspetti della Resistenza, soprattutto la
violenza partigiana, che per diversi decenni,
come confermato da autorevoli studiosi,
erano stati in qualche modo rimossi. Si tratta
di un vero e proprio cambiamento culturale
(difficoltoso e mai completato, a giudizio di
chi scrive). Si apre in questo contesto un di-
battito difficile sulla memoria storica che ri-
guarda la Resistenza, fatto di aspre
polemiche mai del tutto sopite, che comin-
ciano negli anni Novanta e arrivano fino ai
giorni nostri.
Queste nuove esigenze di apertura su alcuni
temi e le polemiche che spesso ne sono con-
seguite, hanno riguardato anche il caso di
Rolando Rivi, che significativamente co-
mincia proprio dagli anni Novanta ad essere
maggiormente conosciuto. La diffusione
della sua storia è un percorso di crescita
molto importante, che conosce un partico-
lare sviluppo a partire dagli anni Duemila,
in conseguenza di un fatto miracoloso che
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riguarda un bambino inglese, inspiegabil-
mente guarito dalla leucemia dopo che i
genitori avevano posto sotto il suo cuscino
una reliquia di Rolando Rivi.
Successivamente a tali avvenimenti si svi-
luppa innanzitutto un intenso movimento
di culto e devozione verso
questa figura, che porta co-
me conseguenza anche un
lavoro di diffusione della
sua storia: in questi anni si
scrivono libri, si fanno con-
vegni e mostre e soprat-
tutto comincia l’attività del
comitato che sosterrà la
causa di beatificazione,
che vedrà il suo compi-
mento nel 2013, allorquan-
do Papa Francesco procla-
merà Rolando Rivi beato,
come martire ucciso in
odio alla fede.
Questo sviluppo coinvolge anche il dibat-
tito sulla memoria storica della Resistenza.
Se il caso di Rolando Rivi può essere usato
in maniera strumentale (da parte di coloro
che cercano di accusare indebitamente i
partigiani come da parte di chi vorrebbe
difendere la memoria della Resistenza), è
tuttavia importante sottolineare come esso
rappresenti un significativo esempio di
riconciliazione della memoria. Numerosi
sono gli avvenimenti che vanno in questa
direzione: già nel 2004, uno dei due uo-
mini condannati per l’omicidio del gio-
vane seminarista ammise l’errore di questa
uccisione; alla messa per la beatificazione
di Rolando Rivi era presente anche il Pre-
sidente dell’Anpi di Reggio Emilia che ha
pronunciato parole molto chiare sulle re-
sponsabilità di questa uccisione; infine,
la figlia del partigiano che nel furore della
guerra alzò la mano armata nei confronti
di Rolando Rivi, nel 2018 ha incontrato i
parenti del Beato in un gesto di riconcilia-

zione molto significativo.
Ogni ricerca storica dovrebbe avere una
sua tesi: quella proposta nel libro “13
aprile 1945” è che la vicenda riguardante
Rolando Rivi costituisce una possibilità,
discreta ma importante, di riconciliazione,

e “resiste” nel mare in bur-
rasca delle interpretazioni
ideologiche sul passato che
non cessano di coinvolgere
la travagliata memoria sto-
rica della Resistenza.
L’esigenza di perdono pe-
raltro è sempre stata pre-
sente nella famiglia di Ro-
lando Rivi, a cominciare da
suo padre, che fin dall’ini-
zio, grazie alla sua fede, ha
perdonato gli uccisori del
figlio, senza rinunciare alla
lotta per la giustizia. Questo
si vede anche nell’atteggia-

mento della Chiesa: come affermato da
mons. Massimo Camisasca, Arcivescovo
emerito di Reggio Emilia – Guastalla: “La
beatificazione di Rolando Rivi è stata pre-
sentata dalla Chiesa diocesana come un
grande momento di riconciliazione”.

Matteo Fanelli
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