Editoriale

Le politiche giovanili: una scelta culturale
‡ di Sante De Angelis

Il contesto attuale
Oggi, per la prima
volta dal Dopoguerra, si è di fronte ad
un contesto in cui
è percepibile una
generale e più diffusa “insicurezza sociale”, unita ad una
intensa turbolenza
ambientale che sta
provocando un rapido cambiamento culturale (si pensi per esempio ai
paradigmi valoriali o del lavoro).
Non solo: oggi, reduci dall’euforia della new economy (forse l’ultimo sogno collettivo di un grande
aumento di benessere per tutti), si avverte che per la
prima volta il futuro assume più i toni di minaccia che
di rassicurante promessa, unito ad una complessiva
carenza di prospettive nel contesto politico sociale generale. Di fronte a questo nuovo quadro, la famiglia
sembra comunque essere un soggetto che “tiene” e
riesce a convivere con queste nuove dimensioni, contando sempre più sulle proprie forze e sulla capacità di
adattamento alle mutevoli esigenze, innescando però
meccanismi di “difesa” (spesso solo economici, quali
l’assicurarsi, acquistare una casa, oltre che investire in
fondi di investimento o altri prodotti finanziari).
Sappiamo però che altrettanto importanti sono i legami personali perché “si sta bene” se si sta con altri,
se non si diventa “individi”, cioè persone che “non dividono” nulla con altri, ma si riesce invece a costruire
relazioni significative in contesti comunitari e quindi
anche ben oltre quelli familiari.
Sono queste delle “reti sociali di protezione”, sono il
“capitale relazionale”, cioè il livello di fiducia che ognuno di noi può contribuire a costruire mettendosi in
gioco, che certo non si può acquistare.
Invece? C’è una ricerca inglese spiazzante, che misura il tempo che quotidianamente gli adulti (in questo caso i padri) dedicano ai figli: qualcosa di inferiore
ai 12 minuti al giorno!
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Se non c’è un minimo di quantità, non c’è neanche qualità.
I bisogni e le richieste dei giovani
Da quanto detto, è evidente allora che prima di tutto sia
il mondo adulto a mettersi in discussione, riprendendo a
svolgere un ruolo educativo a cui da anni ha un po’ abdicato, mentre ha un ruolo e delle funzioni da svolgere nei
confronti dei giovani, a cui non può sottrarsi.
Giovani alle prese con due sindromi opposte: quella di
“Peter Pan” (cioè del rinvio sempre più nel tempo ad assumersi responsabilità autonome, a partire dalla casa), ma
anche quella di Mozart. Infatti c’è un’altra ricerca inglese
sui consumi secondo cui il 63% delle bambine inglesi tra
i 7 ed i 10 anni usa il rossetto e gli obiettivi delle case farmaceutiche sono di aumentare ancora di più questa quota
di mercato. Si è di fronte quindi a bambini che sono dei
“precoci adulti” dal punto di vista dei consumi e degli atteggiamenti, ma sono anche dei perenni adolescenti da quello
dell’assunzione di piena responsabilità.
Cosa chiedono allora questi giovani ai loro genitori ed
agli adulti in generale?
Essenzialmente queste sei cose:
1) essere presenti nella loro vita;
2) saperli ascoltare;
3) riconoscerli nelle loro competenze;
4) essere coerenti tra i valori dichiarati ed i comportamenti assunti (quindi anche onestà intellettuale);
5) dimostrare capacità di negoziazione (che vuol dire venirsi incontro e dare loro fiducia , credere in loro, costruire
una relazione significativa con loro);
6) dimostrare capacità di controllo (la cui mancanza è
percepita come un’indifferenza nei loro confronti).
Richieste semplici, autentiche, ma fondamentali in quanto derivanti da loro bisogni.
Si tratta di bisogni fondamentali di adolescenti e giovani
quali quelli dell’affettività e dell’amicizia, del dialogo, della
comunicazione e dell’ascolto, del confronto, il bisogno di
poter esprimere le proprie risorse e capacità, il bisogno di
significati profondi.
Ma anche altro: la ricerca da parte dei giovani di sicurezza
(rispetto al poter contare), di riconoscimento (negli ambiti
sociali, a partire dalla famiglia), di autonomia (assumersi i
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rischi per arrivare gradualmente ad essere più liberi
e più adulti) e di poter assumere una responsabilità
(punto di arrivo che necessita un grande impegno).
Una società adultocentrica
Ancora uno sguardo, un po’ più sociologico sul contesto generale, prima di entrare nello specifico dell’individuazione di criteri per una progettualità per giovani. Mai come oggi si può dire di vivere in una società
“adultocentrica” che tende ad escludere categorie “non
ancora e non più” adulte e quindi non ancora o non più
produttive, in un contesto dove non vale più il precedente patto tra generazioni tipico della “società fordista”,
ma sembra non essere ancora periodo di stipularne
uno nuovo.
Società che, come visto, sembra cerchi di ritardare
sempre più i momenti di ingresso nei giovani nella
vita adulta e quelli del prendersi carico delle prime
responsabilità, società che sembra abbia abdicato al
ruolo normativo ed educativo e che, se e quando lo fa,
si preoccupa dei giovani, in vista di ciò che potranno
divenire in futuro e non rispetto a ciò che già oggi
sono, cioè da una parte dei sensori privilegiati rispetto
ai problemi dei vari contesti sociali e dall’altra anche
dei possibili “indicatori” di soluzione degli stessi.
Oltre ad essere cittadini dell’oggi e non già di un
domani. Nel senso che spesso si dice che bisogna investire sui giovani perché “saranno i cittadini del futuro”.
Questa frase però ha in sé un elemento di ambiguità,
cioè l’uso del futuro (saranno): infatti spesso non si
riconosce che i giovani sono già da ora (come si è già
detto) delle persone e dei “cittadini” con sensibilità,
bisogni, istanze ben precise delle quali le istituzioni
dovrebbero farsi carico.
Quindi esserci oggi e non rinviare ad un domani o
comunque investire sui giovani in vista di quel che
diventeranno e non di quello che sono.
Infatti anche questa seconda logica potrebbe essere
fuorviante: si pensi ad esempio al sistema formativo
progettato con logiche di questo tipo senza tenere
conto di aspirazioni e desideri degli interessati, ma in
vista esclusivamente di quel che dovranno diventare.
Mentre il grado di civiltà e di “profezia” di un Paese
si misura comunque sulla voglia di futuro e sulle responsabilità verso le nuove generazioni.
E questo vale ancora di più oggi, quando si scopre
che l’Italia è una società sempre più adulta ed anziana
(primo paese al mondo per grado di invecchiamento,
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avendo superato anche il Giappone), in rapido cambiamento anche culturale (si pensi ai paradigmi valoriali o
del lavoro), in cui vi è una complessiva carenza di prospettive nel contesto politico sociale generale.
E questo genera per i giovani una fatica in più nel costruire la propria identità personale e sociale, vista anche
la difficoltà presente in molti contesti a costruire relazioni sociali significative e alla limitata resistenza dei giovani
a stare in situazioni di conflitto e di privazioni.

“OLTRE LA SIEPE”
La brezza
di una notte giovane e tormentata,
mi accarezza
le membra scatenando una bufera.
Al buio,
oltre la siepe,
vedo
lunghe ombre danzanti,
sento
piangere lacrime soffocate,
sento
fruscii di foglie cadenti.
L’ansia
mi prende l’anima.
E’ forse paura?
E’ mendicare pietà,
oh! Signore,
se chiedo
di ritardare l’appuntamento?
“DIO MI AMA”
Tu, che dall’alto mi guardi,
mi stai vicino,
guidi i miei passi,
dall’ombra nasce la luce,
non lasciarmi nel vento!
Nel sole la Tua forza,
nell’acqua la Tua vita,
nel fuoco il Tuo cuore,
nell’uomo il Tuo amore.
Tu, che tutto puoi,
dona pace e libertà
al mondo che hai creato,
gioia e serenità
alla vita che mi hai dato.
Giuseppe Cerasaro
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“Civis Anagninus”. Era il 31 agosto 1986...
Venti anni fa l’indimenticabile visita di Giovanni Paolo II ad Anagni
‡ di Sante De Angelis

“Adesso sono più vicino a tanti miei predecessori che hanno vissuto in questa città lasciandole una tradizione papale”:
la visita che Giovanni Paolo II compì nel pomeriggio
di venti anni fa, domenica 31 agosto 1986, ad Anagni, trova in queste parole pronunciate dal Papa dalla
Loggia di Bonifacio VIII il suo sigillo e il suo significato. A vent’anni di distanza dalla visita di Paolo VI,
(1° settembre 1966) Anagni così legò il suo nome a
quello di un altro Vescovo di Roma pellegrino ad una
città che per secoli ha ospitato i Papi. Ed il legame con
Giovanni Paolo II fu sancito dal conferimento della
cittadinanza onoraria e dalla consegna delle chiavi:
“Con la consegna delle chiavi - disse il Sindaco Passa vogliamo significarle la nostra filiale devozione e sottolineare
la sua qualità di “Dominus Civitatis” e con la sua nuova
qualifica di “Civis Anagninus” possiamo considerarla quale
sesto Papa appartenente alla diocesi anagnina”. Il ricordo
dei Pontefici originari della città e della diocesi: Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV, Bonifacio VIII,
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Leone XIII trovò il suo momento centrale nel saluto che
Giovanni Paolo Il rivolse alla Città. Ma già in precedenza,
parlando ai seminaristi del Pontificio Collegio Leoniano,
il Santo Padre sottolineò l’importanza che l’ultimo dei
Pontefici originari della diocesi anagnina ha avuto ed ha
tutt’ora per noi: “i suoi principi e le sue encicliche sono sempre
molto attuali e valide per noi”. Prima di lasciare il Leoniano,
il Papa si incontrò brevemente con la famiglia dei conti
Pecci, discendenti del grande Papa nativo di Carpineto
Romano. Il Santo Padre celebrò la liturgia eucaristica in
piazza Innocenzo III, una delle più belle e celebri piazze
d’Italia, stretta tra il poderoso fianco della Cattedrale, il
maestoso Palazzo dei Canonici e il Palazzo dei Papi. Davanti all’altare si apriva la stupenda visione della valle del
Sacco incorniciata dai monti Ernici.
L’omelia del Papa fu tutta incentrata su un versetto del
Salmo Responsoriale: “Sei tu, Signore, il Padre degli umili”.
Sviluppando il concetto e il valore dell’umiltà Giovanni
Paolo II disse che “la vera saggezza è solo l’umiltà di fronte
a Dio, che di conseguenza diventa senso dell’adorazione, della
confidenza nel suo amore, della fiducia nella sua Provvidenza,
anche quando i suoi disegni possono apparire oscuri e intricati”.
“Se vogliamo veramente costruire l’edificio della nostra santificazione, bisogna fondarlo sull’umiltà”, proseguì il Papa che
ricordò anche come “per il fatto che Cristo è diventato uno
con noi e come noi, tutto ciò che è suo è diventato nostro... Ecco
la vera grandezza dell’uomo e della donna, la grandezza che non
passa mai.. Tutto è nostro perché Dio si è abbassato fino a noi per
elevarci fino a sé.
La vera grandezza è quella data da Dio a chi lo accoglie con
cuore umile e puro”. Una visita pastorale, quella di Giovanni
Paolo II, fortemente voluta dal Vescovo di allora, mons.
Umberto Florenzani, di felice memoria, che tra l’altro,
così si espresse nel salutare Papa Wojtila, e che riportiamo
quasi integralmente: “Beatissimo Padre, con gioia ed esultanza
i fedeli della Diocesi di Anagni si stringono intorno d’Altare di
Dio in questi momenti di profonda comunione ecclesiale, nel fulgore della Liturgia Eucaristica. L’incontro con il Vicario di Cristo
avviene a distanza di due anni dalla visita effettuata da Vostra
Santità alla Diocesi sorella di Alatri in una splendida cornice di
Fede. Un incontro vivamente desiderato, preceduto dalla S. Missione, dal IV Congresso Eucaristico Diocesano e dalla indizione
del Sinodo. Così all’amore verso la catechesi, al culto dell’Eucaristia, si aggiunge oggi con la Visita Pastorale la presenza fisica del
Papa, Pastore della Chiesa universale. Sentiamo il dovere di ringraziarla, Padre Santo, per tanta benevolenza e comprensione…
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Pasci i miei agnelli, le mie pecore.. pasci le mie pecorelle. Con
queste parole Gesù ha costituito Pietro fondamento e capo visibile della Sua Chiesa, dandogli non solo un primato di onore
ma di vera giurisdizione: dandogli cioè il potere di insegnare,
di reggere e di santificare la Chiesa. Con queste parole, scrive
Jacques Maritain nel volume “La Chiesa di Cristo” viene
affermato “il primato di Pietro e soprattutto come Vicario di
Cristo e Sommo Pastore in Terra del popolo di Dio”… Una
conferma per noi Vescovi in ordine all’adempimento gioioso
dei doveri pastorali fino al sacrificio, alla sofferenza e all’eroismo, se necessario. Una conferma per i nostri cari sacerdoti
nella fede e nell’ amore senza riserve a Cristo, nella fedeltà
alla Sede Apostolica, nel servizio umile ai diseredati ed emarginati. Una conferma per tutto il Popolo di Dio, che vive in
questa Chiesa particolare di Anagni, perché nel ricordo e nella
imitazione dei suoi cinque Papi maturi sempre più in santità e
grazia. Beatissimo Padre, nel Pontificio Collegio Leoniano di
questa città, Seminario Interdiocesano per il Lazio Inferiore e
per le Diocesi Suburbicarie, durante gli anni di formazione al
Sacerdozio sotto la guida dei Padri Gesuiti ci venne insegnato
un inno al Papa, che terminava cosi: “Vedi le nostre persone,
pronte a morire, o Padre, per dirti il nostro amor!”. In questa
espressione, carica di convinzione e priva di retorica è concentrata la nostra Fede nel Primato di giurisdizione insieme all’amore per il Papa. Gradisca, Padre Santo, questi sentimenti
sbocciati dal cuore e mentre La ringrazio di nuovo per il dono
della Visita Pastorale, assicuro il quotidiano ricordo nella preghiera ed imploro su questa cara Diocesi la Benedizione Apo-
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stolica”. Una visita indimenticabile, ancora nel cuore di
tutti gli anagnini, un legame
mai spezzato con Giovanni
Paolo II, che in quasi ventritrè anni di Pontificato ha
onorato la Diocesi di Anagni-Alatri con ben quattro
visite: Alatri 1984, Anagni
1986, Carpineto Romano
1991 e Vallepietra 2000. Ma
come ricorda l’evento l’avvocato Pier Ludovico Passa, uno dei protagonisti, di
quella storica giornata? “A
venti anni esatti, il mio pensiero corre al memorabile incontro
avvenuto il 31 agosto 1986 in
piazza Cavour con il Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II al
quale nel corso di una solenne
cerimonia avevo l’onore, quale
Sindaco di questa alma città, di
conferire la cittadinanza onoraria di Anagni, a ciò autorizzato
da apposita deliberazione consiliare. Nell’indirizzo di saluto sottolineavo che tale storica presenza nella Capitale Ernica onorava
la città, arricchiva la già significativa tradizione civile e religiosa
che aveva segnato pagine luminose nella storia anagnina, vivificava quella fede, tramandataci dai padri, che costituiva patrimonio
intangibile della nostra gente, confermava Anagni nel ruolo svolto
nel corso dei secoli e per il quale aveva meritato l’appellativo di
“Città dei papi”, che continuava pertanto ad essere fervido centro di vita culturale e religiosa. Affermavo, inoltre che Giovanni
Paolo II si presentava a noi anagnini quale messaggero di pace,
custode della dignità della persona umana soggetto di diritti inalienabili, strenuo difensore della vita, tutore dell’indipendenza e
della libertà dei popoli e concludevo esclamando: Anagnia felix, o
Anagni felice che hai meritato di ospitare tra le tue mura un così
grande Pastore!”.
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Nel dicembre 2001 per la prima volta un’Amministrazione Comunale Anagnina dal Papa

“E’ stata un’esperienza fantastica e unica”
‡ di Rossella Rossi

L’evento fu organizzato dal Presidente Sante De Angelis, che consegnò al Papa
Giovanni Paolo II il primo esemplare del Premio Internazionale Bonifacio VIII

“Dobbiamo convertirci alla pace; dobbiamo convertirci
a Cristo, nostra pace, certi che il suo amore disarmante nel
presepe vince ogni cupa minaccia e progetto di violenza”. Lo
sottolineò il Papa all’udienza generale di mercoledì 19
dicembre 2001, nell’Aula Paolo VI.
Ai numerosi fedeli presenti, tra cui una delegazione
del Comune di Anagni, con in testa l’allora Sindaco
Franco Fiorito ed il Gonfalone, il Santo Padre ricordò
la speciale giornata di digiuno e di preghiera svoltasi
il 14 dicembre precedente e rivolse gli auguri per le
imminenti festività natalizie.
Questi alcuni punti nodali della catechesi del Santo
Padre di f.m.: “La nostra attesa si fa voce delle speranze
dell’intera umanità e si esprime in una serie di suggestive invocazioni, che troviamo nella Celebrazione Eucaristica prima
del Vangelo e nella recita dei Vespri prima del cantico del Magnificat, nelle quali la Chiesa si rivolge a Colui che sta per
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venire con titoli altamente poetici, che ben manifestano il bisogno
di pace e di salvezza dei popoli, bisogno che solamente nel Dio
fatto uomo trova appagamento pieno e definitivo...
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In questo itinerario di preparazione all’incontro con Cristo, che nel Natale viene incontro all’umanità, si è inserita la
speciale giornata di digiuno e di preghiera che venerdì scorso
abbiamo celebrato, al fine di chiedere a Dio il dono della riconciliazione e della pace. E stato un momento forte dell’Avvento, un’occasione per approfondire le cause della guerra e le
ragioni della pace... di fronte alle tensioni e alle violenze che,
purtroppo, funestano anche in questi giorni varie parti della
terra, compresa la Terra Santa, testimone singolare del mistero
della Nascita di Gesù, occorre che noi cristiani facciamo risuonare ancora più forte il messaggio di pace che proviene dalla
grotta di Betlemme ...”.
Parole queste, di pace e di riconciliazione che risuonarono nell’Aula Paolo VI, che quel mercoledì spalancò le sue porte ai pellegrini per l’ultima udienza
dell’anno 2001. Tra i vari gruppi parrocchiali presenti,
va ricordato quello della comunità di Santa Maria Imperatrice in località Tufano di Anagni. La parrocchia
celebrò in quell’anno il cinquantesimo anniversario
della fondazione. Si tratta di una piccola comunità rurale, che conta circa 1700 abitanti. Il gruppo che partecipò all’udienza era guidato dall’allora parroco don
Angelo Ricci. “E’ stata un’esperienza fantastica e unica”.
Questo fu il commento dell’allora Primo Cittadino di
Anagni, dopo la visita al Papa Giovanni Paolo II, la
prima di un’Amministrazione Comunale della Città
dei Papi in Vaticano. Il Sindaco, accompagnato dagli
Assessori, dai Consiglieri, dalla Segreteria Generale,
dal Difensore Civico, si recò all’udienza papale del
mercoledì per portare al Sommo Pontefice i saluti dell’intera città. Fiorito salutò il Santo Padre, effettuando
il bacio dell’anello e presentando al Sommo Pontefice
la delegazione dell’Amministrazione Comunale.
A Sua Santità, cittadino onorario di Anagni, fu rammentata la visita che effettuò nella Città dei Papi il 31
agosto 1986 e grande fu la sua gioia quando gli furono
consegnati due omaggi particolari: un piatto decorato
con lo stemma della famiglia dei Cajetani, opera dell’Architetto Malatesta, e il primo esemplare bronzeo
del Premio Internazionale Bonifacio VIII, opera dello scultore Egidio Ambrosetti, che due anni più tardi
vedrà la prima edizione dell’ormai ambito riconoscimento nella bella città termale di Fiuggi.
Mai dei regali come questi potevano essere più appropriati, infatti con l’occasione l’Amministrazione

consegnò al Papa una pergamena recante l’invito a rivisitare la città di Anagni in occasione del settecentesimo
anniversario dell’episodio dello “schiaffo” e della morte
di Bonifacio VIII ed il Santo Padre, come è noto, a causa
della sua salute cagionevole, inviò quale suo legato Pontificio il Segretario di Stato Card. Angelo Sodano.

7

Vita Accademica
Città del Vaticano, 1° ottobre 2003

A Giovanni Paolo II, il Premio Internazionale Bonifacio VIII
per il Suo alto Magistero in favore della Pace

Iniziamo con questo numero, la presentazione particolareggiata degli insigniti dal 2003 ad oggi del “Premio Internazionale Bonifacio VIII”. Non potevamo non iniziare con l’indimenticabile figura di Giovanni Paolo II, che il 21 dicembre
2001, ricevette in anteprima dal Presidente De Angelis, la
scultura e la presentazione dell’Accademia e del riconoscimento ed il 1° ottobre 2003, nel corso dell’udienza, il “Premio”
in forma ufficiale alla presenza dello stesso Presidente dell’Accademia e dell’artista Ambrosetti. Anche se in modo ridotto,
proponiamo le tappe principali dell’esistenza terrena del Papa,
nostro “Concittadino Onorario” dal 31 agosto 1986.

9 anni ricevette la Prima Comunione e a 18 anni il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse
all’Università Jagellónica di Cracovia. Quando le forze di
occupazione naziste chiusero l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò (1940-1944) in una cava ed, in seguito,
nella fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in Germania. A partire dal
1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi
di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale
Adam Stefan Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promo-

Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con
la sua elezione alla Sede Apostolica il 16 ottobre 1978,
nacque a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 1920. Era l’ultimo dei tre figli di
Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel
1929. Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì
nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel
1941. La sorella, Olga, era morta prima che lui nascesse. Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella Chiesa parrocchiale di Wadowice dal sacerdote Franciszek Zak; a

tori del “Teatro Rapsodico”, anch’esso clandestino. Dopo
la guerra, continuò i suoi studi nel seminario maggiore di
Cracovia, nuovamente aperto, e nella Facoltà di Teologia
dell’Università Jagellónica, fino alla sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1° novembre 1946, per le
mani dell’Arcivescovo Sapieha. Successivamente fu inviato a Roma, dove , sotto la guida del domenicano francese P.
Garrigou-Lagrange, conseguì nel 1948 il dottorato in teologia, con una tesi sul tema della fede nelle opere di San
Giovanni della Croce (Doctrina de fide apud Sanctum
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Ioannem a Cruce). In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti
polacchi in Francia, Belgio e Olanda. Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di
San Floriano, in città. Fu cappellano degli universitari
fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e
teologici. Nel 1953 presentò all’Università cattolica di
Lublino la tesi: “Valutazione della possibilità di fondare un’etica cristiana a partire dal sistema etico di Max
Scheler”. Più tardi, divenne professore di Teologia
Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e
nella Facoltà di Teologia di Lublino. Il 4 luglio 1958, il
Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e
Ausiliare di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del Wawel
(Cracovia), dalle mani dell’Arcivescovo Eugeniusz
Baziak. Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo
di Cracovia da Papa Paolo VI, che lo creò e pubblicò
Cardinale nel Concistoro del 26 giugno 1967, del Titolo di S. Cesareo in Palatio, Diaconia elevata pro illa
vice a Titolo Presbiterale. Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-1965) con un contributo importante nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes. Il
Cardinale Wojtyła prese parte anche alle 5 assemblee
del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo Pontificato. I
Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero Papa il 16
ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni Paolo II e il
22 ottobre iniziò solennemente il ministero Petrino,
quale 263° successore dell’Apostolo. Il suo pontificato
è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed
è durato quasi 27 anni. Giovanni Paolo II ha esercitato
il suo ministero con instancabile spirito missionario,
dedicando tutte le sue energie sospinto dalla sollecitudine pastorale per tutte le Chiese e dalla carità aperta
all’umanità intera. I suoi viaggi apostolici nel mondo
sono stati 104. In Italia ha compiuto 146 visite pastorali. Come Vescovo di Roma, ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333). Più di ogni Predecessore ha
incontrato il Popolo di Dio e i Responsabili delle Nazioni: alle Udienze Generali del mercoledì (1166 nel
corso del Pontificato) hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre
udienze speciali e le cerimonie religiose [più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo
dell’anno 2000], nonché i milioni di fedeli incontrati
nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo.
Numerose anche le personalità governative ricevute
in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre
738 udienze o incontri con Capi di Stato, come pure
le 246 udienze e incontri con Primi Ministri. Il suo
amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, nel 1985,
le Giornate Mondiali della Gioventù. Le 19 edizioni
della GMG che si sono tenute nel corso del suo Pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie
parti del mondo. Allo stesso modo la sua attenzione

Il

per la famiglia si è espressa con gli Incontri mondiali delle Famiglie da lui iniziati a partire dal 1994. Giovanni
Paolo II ha promosso con successo il dialogo con gli ebrei
e con i rappresentati delle altre religioni, convocandoli in
diversi Incontri di Preghiera per la Pace, specialmente in
Assisi. Sotto la sua guida la Chiesa si è avvicinata al terzo
millennio e ha celebrato il Grande Giubileo del 2000, secondo le linee indicate con la Lettera apostolica Tertio
millennio adveniente. Essa poi si è affacciata al nuovo
evo, ricevendone indicazioni nella Lettera apostolica
Novo millennio ineunte, nella quale si mostrava ai fedeli
il cammino del tempo futuro. Con l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e l’Anno dell’Eucaristia, Giovanni
Paolo II ha promosso il rinnovamento spirituale della
Chiesa. Ha dato un impulso straordinario alle canonizzazioni e beatificazioni, per mostrare innumerevoli esempi
della santità di oggi, che fossero di incitamento agli uomini del nostro tempo: ha celebrato 147 cerimonie di
beatificazione - nelle quali ha proclamato 1338 beati - e
51 canonizzazioni, per un totale di 482 santi. Ha proclamato Dottore della Chiesa santa Teresa di Gesù Bambino. Ha notevolmente allargato il Collegio dei Cardinali,
creandone 231 in 9 Concistori (più 1 in pectore, che però
non è stato pubblicato prima della sua morte). Ha convocato anche 6 riunioni plenarie del Collegio Cardinalizio.
Ha presieduto 15 assemblee del Sinodo dei Vescovi: 6 generali ordinarie (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 e 2001), 1
assemblea generale straordinaria (1985) e 8 assemblee
speciali (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] e 1999).
Tra i suoi documenti principali si annoverano 14 Lettere
encicliche, 15 Esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni
apostoliche e 45 Lettere apostoliche. Ha promulgato il
Catechismo della Chiesa cattolica, alla luce della Tradizione, autorevolmente interpretata dal Concilio Vaticano
II. Ha riformato i Codici di diritto Canonico Occidentale
e Orientale, ha creato nuove Istituzioni e riordinato la
Curia Romana. A Papa Giovanni Paolo II, come privato
Dottore, si ascrivono anche 5 libri: “Varcare la soglia della speranza” (ottobre 1994); “Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio” (novembre
1996); “Trittico romano”, meditazioni in forma di poesia
(marzo 2003); “Alzatevi, andiamo!” (maggio 2004) e
“Memoria e Identità” (febbraio 2005). Giovanni Paolo II
è morto in Vaticano il 2 aprile 2005, alle ore 21.37, mentre
volgeva al termine il sabato e si era già entrati nel giorno
del Signore, Ottava di Pasqua e Domenica della Divina
Misericordia. Da quella sera e fino all’8 aprile, quando
hanno avuto luogo le Esequie del defunto Pontefice, più
di tre milioni di pellegrini sono confluiti a Roma per rendere omaggio alla salma del Papa, attendendo in fila anche fino a 24 ore per poter accedere alla Basilica di San
Pietro. Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto
XVI ha concesso la dispensa dal tempo di cinque anni di
attesa dopo la morte, per l’inizio della Causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. La Causa è
stata aperta ufficialmente il 28 giugno 2005 dal Cardinale
Camillo Ruini, Vicario Generale per la diocesi di Roma.
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Vita Accademica
Con la presentazione dell’Inno dell’Accademia, consegnati quattro Premi
Internazionali Bonifacio VIII

“Fede Scienza e Virtù” un vero successo
Grande successo
per la presentazione
della prima esibizione dell’Inno dell’Accademia Bonifaciana “Fede Scienza
e Virtù”, scritto e
musicato dal prof.
Cesare Marinacci
del Pontificio Istituto di Musica Sacra
di Roma, nato da
un’idea di uno scritto del poeta Giuseppe Cerasaro ed
interpretato magistralmente dal Coro
Polifonico
“Città
di Anagni” diretto
dal maestro Luigi
Brandi. Per la fausta ricorrenza, il Comitato Scientifico del Premio Internazionale Bonifacio VIII, ha
voluto concedere quattro conferimenti “speciali” agli
ospiti d’onore della serata: al Cardinale Javier Lozano
Barragán, Presidente del Pontificio Consiglio per gli
Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute), Arcivescovo emerito di Zacatecas (Messico); a S.E. Rev.
ma Mons. Bernardo Giovanni Gremoli, Vicario Apostolico d’Arabia; a Padre John Corriveau, Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ed
al noto Regista Luigi Magni.
Con l’occasione è stato presentato al pubblico il
primo numero del periodico dell’Accademia “Il Bonifacio” ed il libro “Giovanni Paolo II: Santo subito” di
don Santino Spartà. Prima della Cerimonia ufficiale,
c’è stata da parte degli ospiti una visita alle bellezze
di Anagni e ai suoi tesori, in primis alla Cripta di San
Magno, al Palazzo Papale e al Monastero delle Clarisse, che sono state contentissime di ricevere all’interno del loro convento il card. Lozano Barragan ed il
Ministro Generale dell’Ordine dei Cappuccini padre
Corriveau, accompagnati dal presidente dell’Accademia De Angelis.

Il saluto del Sindaco dott. Noto

La manifestazione si è svolta nell’Auditorium Comunale e ad accogliere gli insigniti il presentatore prof. Gaetano D’Onofrio, insieme al Vescovo Diocesano mons.
Lorenzo Loppa ed il Sindaco dr Carlo Noto.
Il Primo Cittadino, nel salutare la qualificata platea, tra
l’altro ha detto: “E’ per me un piacere rivolgere a tutti Voi il saluto dell’intera Amministrazione Comunale, che con gioia anche
questa volta ha accolto il cortese invito dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, ad ospitare questa lodevole iniziativa. L’occasione
che ci vede insieme questa sera, ci è gradita, oltre che per il prestigioso Conferimento a quattro testimoni del nostro tempo e per
le iniziative altrettanto importanti, come la prima esibizione dell’Inno dell’Accademia Bonifaciana, interpretato dal nostro Coro

Il prof. Cesare Marinacci e il poeta Giuseppe Cerasaro
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Mons. Lorenzo Loppa a nome dell’Accademia Bonifaciana, ringrazia il
sig. Enzo Bondatti, Amministratore della Belf per la collaborazione.

per un trentennio Vicario Apostolico d’Arabia con giurisdizione su tutti i cattolici presenti in Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman, Quatar e Yemen,
“…frate cappuccino prima che Vescovo – come ha recitato la
motivazione - ha saputo gridare al mondo, ma senza urlare,
che la convivenza e la pace tra i popoli è possibile” e di fra John
Corriveau, da dodici anni Ministro Generale dell’Ordine
dei Frati Minori Cappuccini, che “ha visitato tutte le fraternità nella quali vivono i circa 12.000 frati dell’Ordine che sono
sparsi in più di 100 Nazioni del mondo, indicando la vitalità del
carisma di Francesco d’Assisi: una povertà vissuta in fraternità che
sola genera relazioni nuove e redente”. Omaggio anche per il
regista Luigi Magni, prima con una coreografia della Blue
Fitness di Anna Rita Pontecorvo, ispirata alle musiche di
“State buoni… se potete” e poi con il bronzo di Egidio Ambrosetti, autore dei Conferimenti.
Un grazie dal Presidente dell’Accademia è stato rivolto
agli Enti Patrocinatori e ai collaboratori diretti, alle forze
dell’Ordine: l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale, alla Belf nella figura del suo Amministratore il sig.
Enzo Bondatti per l’attiva partecipazione e condivisione
degli obiettivi e delle finalità del Sodalizio.

Polifonico “Città di Anagni” diretto dal maestro Brandi…”.
Mons. Loppa, ha voluto prima di tutto ringraziare per
la presenza il Cardinale Lozano Barragan: “La saluto
a nome dell’intera Chiesa diocesana e la ringrazio della sua
presenza, che da lustro a questa Cerimonia organizzata come
sempre in modo impeccabile dall’Accademia Bonifaciana e dal
caro presidente De Angelis. Lei Eminenza, è erede della fede
del suo popolo messicano, purificata da durissime prove e devastanti persecuzioni, apprezzato sacerdote e preparatissimo
teologo ed ha fondato la Pontificia Università del Messico…”.
Molto apprezzate anche le presenze di S.E. Mons.
Bernardo Gremoli, Vescovo titolare di Masuccaba,

Il
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Ringraziamento del Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, dopo aver ricevuto il Premio
Internazionale Bonifacio VIII

“Questa Accademia Bonifaciana… si impegna

ad evitare ulteriori schiaffi ed a promuovere la Pace nel mondo…”
‡ del Card. Javier Lozano Barragan

Per me e per il Pontificio Consiglio per
la Pastorale della Salute è un grande onore essere stato scelto
per ricevere il Premio Internazionale
Bonifacio VIII, come
simbolo molto attuale della auspicata pace
nel mondo, tenendo
conto della perdonanza bonifaciana,
dopo il così detto
“Schiaffo di Anagni”.
Ringrazio particolarmente il Cav. Dott.
Sante De Angelis,
Presidente della Accademia Bonifaciana.
Saluto cordialmenIl Sindaco dott. Noto con Sua Eminen- te Sua Eccellenza
Mons. Lorenzo Lopza subito dopo la consegna del premio.
pa, Vescovo di Anagni-Alatri ed il Dott. Carlo Noto, Sindaco della Città
di Anagni.
Le alte intenzioni dell’Accademia Bonifaciana si
intrecciano veramente con il nostro compito nel Dicastero pontificio della Pastorale della Salute. Già il
compianto Papa Giovanni Paolo II aveva definito la
salute nei termini dell’armonia, cioè della pace.
Infatti, Giovani Paolo II nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato, nell’Anno giubilare deI
2000 (che ci fa ricordare il primo anno santo del 1300,
ideato da Bonifacio VIII), affermava che la salute consiste proprio nella tendenza verso l’armonia fisica, psichica, sociale e spirituale, e non soltanto l’assenza di
malattie.
Quest’armonia, alla quale si aspira, è proprio la pace,
che già Sant’Agostino definiva come “tranquilitas in
ordine”. Un ordine integrale: fisico, psichico, sociale e
spirituale. Da questo ordine nasce la vera tranquillità,
la vera pace. Partendo dall’armonia e dalla pace, arriviamo ad una meravigliosa coincidenza con l’autentica
salute.
Anche oggi si parla di ordine, ma tante volte si tratta

di un ordine che è piuttosto un disordine, perché non
si fonda nella piena armonia fisica, psichica, sociale, spirituale; ma negli interessi egoistici di singole persone, o
tante volte di gruppi di potere, nazionali o privati, nel definito nuovo ordine economico, ovvero politico; cercano
di legittimarsi formalmente, non per l’oggettività armonica, ma per un certo consenso, tante volte manipolato,
della maggioranza.
Questa pratica e nozione di ordine erano già ben note
anche a Bonifacio VIII, a tal punto che, nel complesso panorama politico dell’epoca, sboccò nel famoso “schiaffo”.
Mi attira l’attenzione come i cittadini dell’Anagni di allora
abbiano reagito contro questo disordine, cancellando in
qualche maniera lo schiaffo (che pare piuttosto sia consistito in ingiuriose parole di Sciarra Colonna e di Nogaret, e nell’aver messo in prigione il Pontefice), riscattando
dalla prigionia il Papa e facendo fuggire i briganti.
Questa Accademia Bonifaciana, prolungando l’azione
dei suoi antenati, si impegna ad evitare ulteriori schiaffi
ed a promuovere la Pace nel mondo. Fine magnifico, del
quale siamo particolarmente grati perché coincide pienamente con lo scopo del nostro Pontificio Consiglio per la
Pastorale della Salute.
Grazie infinite alla benemerita Accademia Bonifaciana
per questa insigne onorificenza.

Da sin: la damigella Bruni, il Maestro Ambrosetti, il card. Lozano Barragan
e il Presidente De Angelis, durante il brindisi augurale.
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L’intervento del Vicario Apostolico e Vescovo titolare di Masuccaba

“I miei trent’anni in Arabia…”
‡ di Bernardo Giovanni Gremoli

Sono lieto di prendere
questa bella occasione per
parlare brevemente dei miei
quasi 30 anni trascorsi nei
paesi arabi, come responsabile del più grande Vicariato Apostolico del mondo.
Fu giuridicamente stabilito dal Vaticano nel 1888
con sede in Aden (Yemen
del sud) e comprende i seguenti stati della penisola
arabica: Arabia Saudita, Yemen, Oman, Emirati Arabi
Uniti, Qatar, Bahrain.
Fu affidato all’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini.
Nel 1973 i missionari furono espulsi da Aden dall’allora governo marxista e il
Vaticano trasferì la sede del
Vicariato Apostolico in Abu
Da sin: Fra Sarcevic, Mons. Gremoli, Presidente De Angelis, Fra Corriveau
Dhabi, capitale degli Emirati
Arabi. Vi giunsi come Vicario Apostolico all’inizio del
per ostruire chiese e possibilmente scuole. Confidando
1976 nel periodo del boom del petrolio, quando denel Signore, fu intrapreso un lungo cammino improncine di migliaia di operai e tecnici arrivavano da varie
tato alla pazienza, alla perseveranza, sempre basato su un
parti del mondo per lavorare nelle industrie del petrogrande rispetto per le autorità. Per ottenere un sì talvolta
lio, nei numerosi cantieri per la ostruzione di nuove
occorsero anni...
città, strade, acquedotti.
Ma alla fine i risultati furono consolanti. Durante la
Mi trovai subito di fronte a gravi ed urgenti problemia amministrazione sono state costruite ben 11 chiese
mi: gli 11 missionari che si trovavano in Vicariato ed i
su terreni donati dalle autorità con relativi complessi parpochi luoghi di culto disponibili, erano assolutamente
rocchiali per attività pastorali. Sono state realizzate anche
inadeguati per accogliere ed assistere spiritualmente
8 scuole ampie e moderne di ogni grado, dalla materna
migliaia di immigrati.
all’università. Esse sono dirette da Suore ed aperte a tutti,
Cercammo di risolvere subito il problema del permolto apprezzate per il loro alto livello, disciplina, ottima
sonale appellandomi a varie Congregazioni religiose
atmosfera di fraternità ed amicizia tra gli alunni di varie
pregandole vivamente di mandare padri anche “ad
nazioni e religioni.
tempus”. Inoltre il Signore ispirò nel cuore di alcuni
Queste sono le ultime statistiche: alunni 16.500, mugiovani immigrati il desiderio di diventare sacerdoti.
sulmani 60%, cristiani 35%, altri 5% (Indù e buddisti).
Ne selezionammo 7 e l’ inviammo in collegi per
Il ministro dell’educazione, prima della mia partenza,
vocazioni adulte. Tutti furono Ordinati sacerdoti ed
mi ha voluto ringraziare personalmente e sulla foto, che
ancora lavorano nei Vicariato Apostolico.
ritrae il ministro con me, ha scritto di proprio pugno: “Al
La mancanza dei luoghi di culto fu un altro problema
mio caro Bernardo, è stato un piacere conoscerti, un amidifficile e delicato. Si trattava di avvicinare gli Emiri,
co ed un uomo di pace e tolleranza, davvero un’ottima
gli Sceicchi, il Sultano per ottenere terreni e permessi
persona ed un uomo di Dio. Ti auguro ogni bene”.
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Sono lieto di rilevare che gli attuali 48 sacerdoti del
Vicariato, hanno formato con tanto zelo vive e ferventi comunità. Non meno prezioso è stato il lavoro svolto con tanta dedizione dalle 65 Suore impegnate nelle
scuole e nella catechesi. In particolare vorrei ricordare
le 24 Suore di Madre Teresa che in Yemen gestiscono
4 Istituti dove centinaia di bambini portatori di handicap ricevono tanta cura e tanto amore.
Dialogo e reciprocità - durante gli anni di permanenza nel Golfo, le mie relazione, come quelle dei
padri, suore e degli stessi fedeli, sono state sempre
improntate ad un grande rispetto per tutti e per tutto.
Certamente non sono mancate difficoltà, ma abbiamo
sempre cercato di superarle evitando ogni contrasto.
Sono dell’opinione che il miglior approccio con il
mondo islamico, sia quello di cercare a tutti i costi
un dialogo, rispettando la loro religione che ha certamente anche molti lati positivi, dimenticando le lotte
passate e cercando, nel rispetto reciproco, di promuovere i valori morali, la pace, la reciprocità. In questi
scambievoli rapporti era molto importante riconoscere gioiosamente le loro festività, non mancando, per
quanto possibile, di porgere loro i nostri auguri, che
molte volte venivano contraccambiati anche da delegazioni. Ho dei ricordi bellissimi e commoventi in
questo settore.
Una delle più gradite espressioni di amicizia era
quella di seguire alcune direttive durante il mese del
Ramadam, anche se ci obbligano a fare dei sacrifici,
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come non mangiare, né bere, né fumare in pubblico.
Questi comportamenti ci guadagnano stima e simpatia
da parte del popolo e delle autorità. Come pure il prestigio delle nostre scuole, la condotta dei nostri cattolici ci
hanno facilitato le buone relazioni e tanta inclinazione
reciproca. Più di una volta, le stesse autorità mi hanno
espresso il loro apprezzamento per i cattolici, perché pregano molto e vanno spesso in chiesa.
Il dialogo è molto apprezzato dai paesi moderati del
Golfo, come ho potuto costatare personalmente.
Nel 2002 il Re di Bahrain organizzò un grande convegno, convocando, a sue spese, oltre cento esperti islamici
e cristiani per favorire il dialogo ed evitare scontri di civiltà. L’Emiro del Qatar dal 2003, annualmente, organizza e
sovvenziona un seminario per il dialogo islamico-cristiano, convocando molti esperti compresi quelli del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso del Vaticano.
Ci sono, attualmente, molti paesi islamici che hanno
regolari relazioni diplomatiche con la Santa Sede.
Durante la mia amministrazione 3 nuovi paesi dei 6
del Vicariato, cioè Bahrain, Yemen, Qatar hanno allacciato relazioni con il Vaticano. Le Nunziature Apostoliche
sono ottimi mezzi per favorire il dialogo e la cooperazione. Molto bella, in proposito, la frase del Papa Benedetto XVI: “La Chiesa avverte, con crescente consapevolezza,
che il dialogo interreligioso fa parte del suo impegno a servizio
dell’umanità nel mondo contemporaneo”.
E’ un grave errore pensare che tutti i musulmani sono
integralisti, terroristi, sostenitori della guerra santa. C’è,
secondo la mia esperienza, un islam moderato, con una
sincera volontà di dialogo e cooperazione. Il cristianesimo e l’islam sono due grandi e potenti realtà nel mondo
d’oggi che hanno tutto l’interesse di convivere e collaborare in pace, armonia, reciprocità.
L’Arabia Saudita è un discorso diverso.
Là i cristiani possono pregare solo nella propria casa. Se
sono sorpresi a pregare in gruppo sono arrestati ed espulsi
dal Paese. I sauditi si ritengono i custodi dei luoghi santi
di Mecca e Medina e considerano tutto il territorio saudita un luogo santo, dove non devono essere professate
altre religioni.
Conclusione - Durante la mia lunga permanenza nel
Golfo ho cercato, onestamente e con impegno, di creare
ad ogni livello una cordiale atmosfera di fraternità. Posso affermare che la mia è stata una lunga esperienza con
non poche difficoltà, ma positiva e gratificante. I quasi
trent’anni vissuti nel Golfo sono stati i più importanti
della mia vita e spero anche per la Chiesa che ho cercato
di servire con lealtà ed amore dietro l’esempio dei mio
Serafico Padre S. Francesco che inviò sin da principio i
suoi Frati tra i “saraceni”.

Vita Accademica
La relazione del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

“Credo di non sbagliare se affermo di ricevere il Premio
a nome di tutti i fratelli della Famiglia Francescana…”

‡ di Fra John Corriveau
Il Signore doni la Sua Pace!
Con il saluto che Francesco d’Assisi ci ha consegnato nel suo Testamento anch’io desidero salutare ogni
di voi. Saluto il dott. Sante De Angelis, Presidente dell’Accademia Bonifaciana. Saluto Sua Eccellenza mons.
Lorenzo Loppa, Vescovo di Anagni-Alatri.
Saluto Sua Eminenza il signor cardinale Javier Lozano Barragan, e Sua Eccellenza il confratello mons.
Bernardo Giovanni Gremoli. Saluto il Signor Sindaco
dottor Carlo Noto e i rappresentanti delle Istituzioni
civili e religiose. Saluto i membri di questa illustre Accademia. Saluto tutti voi che siete presenti.
In questa bella cornice che conserva tante memorie
storiche e che ci fa meditare su come la storia possa
essere Maestra di vita, sono onorato di ricevere il Premio Internazionale Bonifacio VIII - Città di Anagni
che illustra e ricorda la figura del grande pontefice e la
sua azione nel celebrare il Primo Giubileo della storia,
febbraio del 1300. Evento che rimanda a sentimenti
quali quelli del Perdono, della Riconciliazione, della
Pace e della Giustizia.
Credo di non sbagliare se affermo di ricevere il premio a nome dei fratelli, i Frati Minori Cappuccini e
delle sorelle, le Monache Clarisse Cappuccine, e di
tutti i fratelli della Famiglia Francescana, che in tante
parti del mondo nel loro semplice e quotidiano vivere
stanno accanto a tutti gli uomini e a tutte le donne che
cercano Dio e il senso stesso della vita.
Stando accanto all’umanità che sempre soffre per la
mancanza di Pace, che cerca la via che sbocchi nella
vera comunione, e allo stesso tempo offrendo una soluzione, percorrendo la strada nuova che Qualcuno
ha aperto.
“Laudate ed benedicite mi Signore e ringraziate et serviteli
cun grande humilitale”, canta Francesco d’Assisi nel cantico delle Creature.
Fratelli e Sorelle che ieri come oggi, stanno in mezzo agli uomini e alle donne per un servizio di umiltà,
lodando e benedicendo il Signore, ponendo tutta la
loro azione nella contemplazione di Lui, il Signore
Gesù che per amore dell’umanità è venuto tra gli uomini, permanendo con loro, per generare un modo
nuovo di stare insieme.
Vivere come il santo Vangelo come fratelli e sorelle è intuizione essenziale di Francesco. “La Regola e la
Vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo
del Signore Nostro Gesù Cristo” (Rb 1, FF 75), così scrive all’inizio della Regola, mentre nel suo Testamento

così ricorda e annota “e dopo che il Signore mi donò dei frati,
nessuno, mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo
mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo”
(Test 116, FF 116).
Nella povertà umiltà del Vangelo Francesco scoprì il
modo per costruire un mondo fraterno, un mondo di
fratelli e sorelle, considerando le due virtù come la sostanza del Vangelo. Francesco nelle Lodi di Dio Altissimo
può esclamare “Tu sei umiltà” (LodAl 6, FF 261) e San Bonaventura, figlio e discepolo di Francesco, può affermare
che nell’Incarnazione Dio si umilia e si abbassa fin nella
polvere per alzare la nostra umanità nell’unità con la sua
persona. Il nostro Dio si volge verso il basso per abbracciare tutto il creato nell’umiltà.
Farsi umili significa amare come Dio.
E Chiara, la pianticella del santo padre nostro Francesco, ci
aiuta a capire di più, ad andare in profondità rendendo
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azione la nostra fede.
L’occasione per guardare e considerare il metodo e
l’azione che Chiara inventò per stare in mezzo agli
uomini nella sua volontaria reclusione, creando un
tessuto di relazioni di pace, di solidarietà, di giustizia,
di perdono e di forte speranza, mi è maggiormente
gradita perché proprio qui in questo Palazzo apostolico di Anagni, Chiara fu proclamata santa da papa Alessandro IV, nel settembre del 1255, 750 anni fa, a soli
due anni dalla morte. Chiara stupita dall’azione di Dio
che si fa povero nell’umiltà di una stalla, ma ancor più
nell’umiltà del Verbo che si fa carne, invita le sue sorelle,
come lei rinchiuse nel segreto di Dio per amore, semplicemente e in purezza, solo per amore, a spalancare
l’orizzonte della propria preghiera.
Così scrive ad Agnese di Praga:
“Contempla il tuo Sposo, o nobilissima regina,
il più bello tra i figli degli uomini,
divenuto per la tua salvezza, il più vile degli uomini,
disprezzato, percosso e crudelmente flagellato in tutto il corpo
per morire infine tra i più struggenti dolori della croce.
Guarda, medita, contempla e brama di imitarlo.”
(II Lettera ad Agnese di Praga, FF 2879).
Per servire Dio e l’uomo, per agire nel mondo, per
fare, come a Francesco piace sottolineare spesso nei
suoi scritti1, occorre guardare, meditare, contemplare e bramare di imitarlo.
Parole queste che esprimo il fare della preghiera che
non è semplicemente un elevare a Dio delle domande
o delle suppliche o delle lodi, ma è osservare con gli
stessi occhi di Dio perché la preghiera contemplativa
ci colloca nello stesso spazio di Dio2 e ci spinge fuori a
fare come Dio ha fatto!
Chiara intuisce, nella sequela di Francesco, che ciò
che è necessario per vedere l’Amore all’opera, per riconoscere cosa compie Dio per gli uomini tutti, è il
vivere in povertà.

Povertà serafica. Insistenza che portò papa Gregorio IX a
concederla in forma scritta, il 17 settembre 1228.
Ed il privilegio della povertà cambiò in modo radicale il rapporto delle Sorelle Clarisse con la gente che
vivevano intorno a loro. Contemplando l’immagine del
Cristo povero e umile, scritto nella carne e nella vita dei
poveri Chiara e le sue sorelle insistettero nel chiedere il
privilegio della povertà, così da escludere ogni possibile
dominazione di potere sui contadini ed i servi che erano
parte essenziale dell’economia di qualsiasi altro monastero femminile del tempo. E non solo, Chiara va oltre, la
sua radicalità non permette mezze misure: la sopravvivenza delle Sorelle Clarisse doveva dipendere dai poveri. Come? Se i frati che seguivano Francesco potevano
fare la questua, chiedere di porta in porta l’elemosina, a
Chiara, chiusa nella sua volontaria clausura, questa era
preclusa e la dipendenza totale dalla divina provvidenza
si esprimeva concretamente in una dipendenza totale dai
poveri. Questa scelta radicale stava al cuore di quella «lotta spirituale» che Lei ebbe con il Cardinale Ugolino, poi
papa Gregorio IX. Chiara e le sue sorelle, chiuse nel loro
monastero, in preghiera, contemplando Cristo, operano
la Pace, fanno la Pace, perché si sono inabissate nel profondo pur restando in operoso contatto con tutti.
Non solo hanno bramato di imitare Cristo, lo hanno imitato: sono scese nell’abisso della povertà: hanno
dato la vita ad imitazione dello Sposo. Hanno più di altri
evangelizzato, portato il Vangelo nel mondo. Potenza dell’azione della preghiera. Paradosso dell’agire di Dio. Rinchiuse dentro uno spazio, operano nello spazio di Dio,
liberando la forza di Dio, snudando il suo braccio, collocandosi accanto all’uomo. Citando papa Benedetto XVI
anche di Chiara possiamo affermare “Chi va verso Dio non
si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente
vicino” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 42). La sua presenza chiusa nello spazio di Dio l’ha circondata di uomini
e donne che hanno riconosciuto che la sua preghiera aveva un solo potere, quello dell’Amore, l’unico potere che
crea Vita. A tutti, il Signore doni la sua Pace. Grazie!

Dio si è fatto povero!
Possiamo così capire anche la sua insistente richiesta
affinché l’autorità della Chiesa concedesse, a lei e alle
sue sorelle, il privilegio dell’Altissima povertà o della
“Onnipotente, eterno, giusto e misericordiosi Iddio,
concedi a noi miseri di fare per la forza del tuo amore, ciò
che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a
te piace...” (Dossologia finale della Lettera al Capitolo
generale e a tutti i frati, FF 233).
“Altissimo glorio Iddio, illumina le tenebre del cuore mio.
E dammi fede diritta, speranza certa e carità
perfetta,umiltà profonda, senno e conoscimento, Signore,
che faccia lo tuo santo e verace comandamento” (Preghiera davanti al Crocifisso, FF 276).
2
Contemplatio ha in sé il termine templium che è propriamente lo spazio o circolo d’osservazione di Dio
1

La visita alle Clarisse di Anagni
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Vita Accademica
Intervista al celebre regista di “State buoni… se potete” all’indomani della consegna
del Premio Bonifacio

Luigi Magni, quando il film non finisce mai…
‡‡ di Mario Passerini

Il tempo passa per tutti ma a lui, come ogni più
grande artista, sembra quasi che gli scivoli addosso,
accarezzandolo come un filo d’erba che non smette
mai di muoversi, di vivere grazie a quel vento puro
che lo dondola di ricordi, l’ondeggia di emozioni ormai scolpite nella storia del cinema e nei cuori di tutti
suoi appassionati.
Come potremmo scordarci dell’indimenticabile
“State buoni…se potete” o “Un’avventura a Campo De’Fiori”, quelle scene girate forse per rivederle nel tempo,
quei ricordi di “La via dei Babbuini” o “In nome del Papa
Re” che hanno scritto pagine e pagine della vita di un
cinema appena passato: questo è Luigi Magni, il regista dei film che non finiscono mai, uno dei padri più
importanti del nostro tesoro cinematografico italiano,
e il suo cuore, anche se tradito dall’accento romano,
parla ancora un po’ ciociaro. Lo abbiamo incontrato
nella sua abitazione romana nei pressi della leggendaria piazza del Popolo, a pochi giorni dal conferimento
del Premio Bonifacio VIII, che l’Accademia Bonifaciana ha voluto conferirgli in occasione della presentazione dell’inno “Fede Scienza e Virtù”.

Maestro, ha un particolare ricordo della Ciociaria, terra a cui è legato dalla sua origine familiare?
“Certo, ne ho molti a dire la verità. Ultimo, non
posso non ricordare quello del conferimento del Premio Bonifacio. È stato per me un vero piacere tornare
ad Anagni dopo tanti anni, grazie all’invito di Sante,
che ho conosciuto l’anno scorso al Festival del Cine-

Il

ma di Salerno. Ho avuto un’ottima accoglienza e tanta simpatia da parte della gente e delle Istituzioni civili e religiose
presenti all’evento. Roma alla mia “epoca” era definita la
capitale della Ciociaria, perché molti ciociari vivevano e
avevano conquistato la capitale con la loro gentilezza e il
loro calore. Io discendo da una famiglia anagnina, i De Castro, legato dalla parte di mia madre. Ricordo bene nonna
Cecilia, che faceva Miconi di cognome, una donna forte,
premurosa, una vera ciociara”
Perché scelse proprio Anagni come sede scenografica del film “State buoni…se potete” ?
“Era un’estate dei primi anni ’80 quando girammo il film
e a Roma il caldo e il traffico erano dei nemici davvero invincibili! Così decidemmo di trovare un posto più tranquillo, fresco, niente di meglio che la Ciociaria. Poi c’era
un altro aspetto molto importante del film: non potevamo
girare per le strade della Capitale perché i negozi o qualsiasi
altra forma contemporanea potevano danneggiare la nostra
scena, che era ambientata in pieno cinquecento. Quindi, la
decisione di trovare un posto “storico”, artistico, in simbiosi con i nostri progetti cinematografici nonché con le nostre comodità e Anagni, per questi motivi, divenne il nostro
luogo ideale”
Quanto conta il valore famiglia per un
regista affermato come lei?
“E’ fondamentale, per me è tutto. Io e mia
moglie siamo sposati ormai da 50 anni, anche
se, per problemi d’infanzia avuti da entrambi,
abbiamo fatto la scelta scellerata di non avere
figli, perché ci sono certe ferite che non si rimarginano con la vita. Ecco perché io rispetto
le varie religioni, le varie culture: non per essere
un democratico convinto, ma perché io, come
tutti, sono solo un figlio di nessuno.”
Che cosa ha chiesto come regalo il 21
Marzo scorso, giorno in cui ha spento le 80
candeline?”
“Niente di particolare, io non seguo queste
ricorrenze… infatti tutti i miei amici mi chiamavano “Gigi primavera”! Però sa, quando uno
si accorge che il suo tempo sta per scadere, non ci pensa
più a queste cose…e poi quando la “commare” chiama, è
capace lei, a dirle di no?”
Purtroppo no, caro Maestro, ma se fossi stato capace di
sicuro l’avrei fatta vivere per sempre, proprio come i suoi
film che ancora oggi ci rivediamo con un pizzico di malinconia e nei quali la fine, come in lei, proprio non riusciamo
a trovare.
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Vita Accademica
Rai Trade e Sky ad Alghero al
“Gran Gala dello Sport e della Tv”
Tra gli altri premiato il dr Nicola Cona, Amministratore
Delegato di Rai Trade e Presidente del Comitato Scientifico del Premio Bonifacio.

Si è svolta nella suggestiva cornice di Alghero, in
Sardegna, la VI edizione del “Gran Gala dello Sport e
della Televisione - Grand Prix Corallo”, una manifestazione in continua escalation che, per la prima volta
dopo cinque edizioni, oltre allo sport, ha premiato la
televisione e la fiction sportiva.Il Gran Prix Corallo,
opera dello scultore anagnino Egidio Ambrosetti, è
stato donato, oltre ai migliori atleti nazionali e sardi, a registi e attori delle maggiori fiction sportive di
successo.
A sostenere l’evento: il Comune di Alghero, le istituzioni locali e Rai Trade, con la presenza dell’amministratore delegato Nicola Cona, che ha illustrato,
oltre ai risultati conseguiti dall’azienda nel corso dell’ultimo anno, con il forte incremento delle vendite
all’estero dei prodotti Rai, anche l’implementazione
dei nuovi mercati tra cui spicca il catalogo “Made in
Rai” realizzato con i prodotti che hanno fatto la storia della Rai, una vetrina completa di grande spessore
culturale, curato da Rai Trade, con i programmi, le
fiction, i film, gli sceneggiati, i varietà, i documentari, la musica, lo sport, l’animazione e ultimo ma non
ultimo il merchandising delle varie trasmissioni Rai.
L’ottimo funzionamento di questo filo diretto con il
grande pubblico è confermato dalle oltre 400 mila copie diffuse del primo numero di “Made in Rai” una
panoramica totale sul prodotto Rai nei suoi diversi
settori. Nicola Cona, tra l’altro anche Presidente del
Comitato Scientifico del Premio Internazionale Bonifacio VIII, è stato premiato con il Grand Prix Corallo Città di Alghero.
Altro partner importante della manifestazione è stato Sky. E’ stato
premiato il Direttore di
Sky Tg 24 Emilio Carelli per essere riuscito in
poco tempo a far apprezzare il suo telegiornale
essenziale e completo.
Le serate si sono tenute all’’Hotel Calabona e
all’anfiteatro del palazzo
Il Presentatore Daniele Piombi
con il dott. Nicola Cona
dei congressi di Maria
Pia, e sono state condotte da Daniele Piombi con la
collaborazione di Elisa Costanza, con gli interventi
musicali di Alan Sorrenti, del suo gruppo, del cabarettista Claudio Saint Just, della giovane cantante Elisabetta Tulli e del gruppo sardo Chichimeca di spiccata personalità.
S.D.A.
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Il Presidente De Angelis, con delega del Sindaco
di Anagni ha unito in matrimonio civile i giovani
Fabio Palombo e Arianna Sanci

“Questo atto è il sigillo
finale del vostro Amore”

Nei giorni scorsi, presso il Palazzo Comunale di Anagni, con delega del Sindaco del Comune di Anagni, dr
Carlo Noto, il Presidente dell’Accademia Bonifaciana dr
Sante De Angelis, ha unito in Matrimonio Civile i due
giovani Fabio Palombo di Anagni e Arianna Sanci originaria della Provincia di Agrigento.
Prima dell’atto formale, il Delegato del Sindaco a Ufficiale di Stato Civile ha voluto rivolgere ai novelli Sposi, il
seguente saluto: “Cari Fabio e Arianna, siamo qui riuniti, in
questo storico Palazzo Municipale di Anagni ed in questo speciale
giorno, per celebrare le Vostre Nozze Civili: l’occasione è particolare, data l’unicità dell’atto matrimoniale, che è il suggello finale
del Vostro Amore e che il prossimo anno ufficializzerete anche
dinanzi alla Chiesa Cattolica.
Sono profondamente commosso, oltre che fiero, di essere stato prescelto per celebrare il lieto evento di questo indimenticabile
momento, infatti, per il sottoscritto non solo è la prima volta che
riveste la funzione di Ufficiale di Stato Civile - e qui è doveroso
che ringrazi il Sindaco dr Carlo Noto, che con atto di gentilezza
e cortesia squisita mi ha concesso l’ambita delega - ma soprattutto perché mi è particolarmente gradito ricordare che con Fabio,
mi unisce fin dalla prima fanciullezza un legame di amicizia ed
affetto fraterno… anche se nel corso degli anni ci siamo un po’
persi di vista, questi sentimenti non si sono mai affievoliti e la mia
presenza in questa sede ed in questo contesto lo dimostra!
Tornando a voi, Fabio e Arianna, che siete i protagonisti indiscussi di questo atto cerimoniale che tra poco, tramite me, vi
renderà ufficialmente in nome della Repubblica Italiana, marito
e moglie, e spero per sempre, non mi resta che augurarvi a nome
mio personale e delle Istituzioni che al momento rappresento le
più sincere e sentite felicitazioni, le quali ben volentieri ho l’onore
di estendere a tutti i presenti ed in particolare ai vostri genitori,
congiunti e testimoni. Fabio e Arianna, ricordatevi sempre, che
nella vita in comune è forse facile diventare sposi, difficile, ma
meraviglioso diventare complici, amici e compagni di viaggio...”.

Cultura
Il 28 agosto 2006 ricorre il centenario della nascita. Ricordo del Maestro Tommaso Gismondi.

“Ora sono le tue opere a parlare di te e per te...”
‡ di Sante De Angelis

Carissimo Maestro,
non è il caso che io ricordi in questa lettera aperta, i
meriti che hai acquisito presso la nostra terra ciociara,
la nobile città di Anagni e la Patria tutta; nei quattro
angoli dell’orbe terraqueo, il nome di Tommaso Gismondi suona come tromba del Giudizio, ammonimento ai pigri, condanna dei tanti somari dell’arte e
premio per i migliori. Voglio, invece, ricordare la nostra amicizia, le belle ore trascorse in contemplazione
delle opere nell’antro magico dello studio di Anagni
e le discussioni, sempre istruttive, sui temi essenziali dell’esistenza. Per questo mi ritengo fortunato di
averti incontrato ed ancor più di aver compreso, tra
le avversioni e le incomprensioni delle mode correnti,
la grandezza del tuo genio. E’ stata una bella esperienza quella di stare a contatto quasi giornalmente tra il
1993 ed il 1997 con te, grande e mio Concittadino,
perché ho potuto conoscerti bene, apprezzare le tue
opere, la tua simpatia, la tua disponibilità, ma anche
capire la tua amarezza e il tuo dispiacere verso alcuni

amministratori locali dell’epoca, che snobbarono le tue
opere, le tue offerte, tanto che spesso, caro Maestro ripetevi un famoso sonetto di Gioacchino Belli: “Quando è
vivo non lo fate piagne, non gli fate inacidì er core, tanto la cosa
è chiara e manifesta: il monumento non serve per chi more, il
monumento serve per chi resta”. “Però ho la soddisfazione di dire,
senza falsa modestia - mi confidasti tante volte - che con le
mie opere Anagni e la mia bella Cattedrale potevano migliorare
esteticamente”. Infatti, il tuo unico sogno, che non hai potuto realizzare, tu che ti sei potuto vantare di essere stato
l’artista più apprezzato dal Santo Padre Giovanni Paolo
II, tanto che lo stesso Sommo Pontefice, di felice memoria, in visita alla nostra città il 31 agosto 1986, visitò
fuori programma il tuo studio-museo e fu la terza volta
nella storia, dopo Michelangelo e Canova, che un Papa si
recava a visitare di sua spontanea volontà lo studio di un
artista… dicevo, l’unico tuo sogno era quello di realizzare
per la tua città natale, una grande fontana con i cinque
Pontefici della Diocesi in piazza Innocenzo III e i portali
della Basilica Cattedrale… Un sogno, che, se realizzato, ti
rendeva giustizia e allo stesso tempo, era veramente meritevole agli occhi della città e della sua storia… Quella
stessa Anagni che il 28 agosto 1906 – esattamente 100 anni
fa - ti diede i natali e che dopo poco tempo tuo padre per
ragioni politiche fu costretto a trasferirsi a Roma, dove tu
giovane intelligente e già pieno di estro, trascorresti tutta
la tua giovinezza e frequentasti le scuole di ogni ordine e
grado. Quella stessa Roma, come più volte ricorderai, che
fu la tua prima vera grande “maestra”. Fin da giovanissimo
infatti, ti invase la smania e la grande volontà di dare forma alle cose, di plasmare la materia, guardando le grandi
opere classiche e rinascimentali che vedevi in Roma e nei
Musei Vaticani che quasi giornalmente frequentavi. Sentisti fin dai primi anni una particolare attrattiva per i soggetti sacri ispirati alla fede cattolica, che influenzeranno
tutta la tua attività artistica futura. Frequentasti l’Istituto Beato Angelico per l’Arte Sacra presso il Convento di
Santa Maria sopra Minerva, la Scuola d’arte comunale in
via San Giacomo, studiasti per anni anatomia presso la facoltà di Medicina, facesti lo scalpellino insieme ai marmisti funerari sulla via Tiburtina. Agli inizi degli anni trenta
fosti il più giovane espositore alla Biennale di Venezia.
Da lì, cominciarono le prime commissioni importanti.
Dopo la seconda guerra mondiale ti trasferisti in Argentina dove continuasti a lavorare interpretando il nuovo
mondo e i grandi spazi che lo circondavano. Ormai maturo con anni di lavoro alle spalle, ritornasti nel 1958 in
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Cultura

Papa Giovanni Paolo II nello studio del Maestro Tommaso Gismondi ad
Anagni, il 31 agosto del 1986.

Italia stabilendoti ad Anagni, tua terra d’origine. Qui
comprasti e ristrutturasti un’ala dell’antichissimo palazzo medievale dei Papi adiacente alla Cattedrale e ci
stabilisti la tua Casa-Museo, nonché bottega. Dagli
anni ‘60 fino a pochi anni fa, hai continuato a lavorare e a confrontarti con le massime committenze ecclesiastiche e civili, accogliendo riconoscimenti dalle
maggiori personalità internazionali, essendo presente
con le tue opere in Europa, nelle Americhe e in Africa.
Un po’ come i tuoi cavalli scalpitanti e imbizzarriti, sei
stato indomabile e instancabile, fino a qualche anno
fa, continuando a plasmare la materia e a interpretare
la natura umana e divina con grande e invidiabile vitalità e spiritualità. Sei sicuramente uno dei massimi
scultori contemporanei, che ha fatto della sua opera la
vita e che continuava a mettere vita in ogni sua opera.
Viene spontaneo definirti “Cittadino del mondo”, come
fu ribadito anche a Roma in Campidoglio, durante la
presentazione della tua monografia, senza cessare di
essere innanzitutto italiano, onore e gloria della Patria
che ti ha dato i natali. Tu, Tommaso Gismondi, sei ormai storia. E non soltanto d’ Italia. L’artista appartiene
al mondo, all’umanità. Hai diritto di cittadinanza in
ogni Nazione civile… poi, con le tue opere sei in ogni
angolo del globo. Uno scultore come te è cittadino
del mondo, nel senso totale, senza distinzioni linguistiche.
Maestro, cosa ti piacerebbe che dicessero di te? “Interpretò il vero con mille e mille volti”. Qual’ è l’opera che
ami di più? “Non posso rispondere a questa domanda, le mie
opere sono come dei figli, le amo tutte senza preferenze, d’altro
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canto se volessi fare lo spiritoso potrei rispondere l’ultima o ancora
meglio la prossima. In realtà le amo tutte e le odio tutte, non sono
mai completamente soddisfatto di loro, mi ripeto che avrei potuto
fare sicuramente di meglio”. Perché quando termini un’opera
non la vedi mai completa? “Perché io penso che l’essere umano
ha tante varietà di espressione, tante cose da dire e che è meglio
lasciargliele esprimere nell’ultimo tratto incerto, nell’ultimo tocco
c’è il meglio. Ma l’ultimo tratto ha sempre nuovi concetti e non
diventa più l’ultimo”.
Così, rispondesti ad una mia intervista, per la stesura
della tua monografia “La scultura… nella vita”, seduto lì,
sulla vecchia seggiola, dove abitualmente ricevevi simpaticamente i turisti e gli amanti dell’arte, quella vera…. In
quella mostra permanete nello splendido palazzetto dei
Canonici, in piazza Innocenzo III, incastonato tra le absidi della Cattedrale, dove da sempre risiedevi. Cordiale e
talvolta scontroso, ognora imprevedibile, prendevi in giro
un po’ tutti ed anche te stesso, ma pensavi costantemente
al domani e all’opera che dovevi terminare. Accattivante
e simpatico, lavoravi da tre generazioni, ma il tuo spirito
non mutava. Birbante e scanzonato, ridacchiavi di tutto e
di tutti e al, di sopra di ogni critica continuavi cantando a
lavorare, con le spalle un tantino alzate, davanti al mondo
che persistevi con tanto impeto a plasmare…
Un titolo ben meritato quello di Maestro… niente
di meno valido, se per te usiamo le parole di Manzoni:
“…noi chiniamo la fronte al massimo Fattore, cioè a Dio, che ha
dato dei talenti e dei valori non comuni a questo uomo, cioè quelli
artistici, facendolo così partecipare alla sua creazione…”. Tu, sei
stato quindi un Apostolo, un maestro perché le tue opere
consistevano in generale nel mettere in evidenza i fatti
della fede…. Tante volte nelle tue opere ho notato che
mancava il cosiddetto ultimo colpo, questo perché, penso, per rispettare la libertà dell’osservatore.
Ma l’ultima tua opera l’hai compiuta nelle due ultime
settimane di vita terrena, quando fosti ricoverato nel nostro Ospedale, lì hai vissuto giorni li lotta ed ansietà. Hai
vissuto con il Figlio di Dio la Passione e la Resurrezione… Ed è bello pensare che al tuo arrivo in Cielo, Cristo
ti abbia accolto come l’apostolo Tommaso: “mi hai cercato
come umanamente ti è stato possibile, metti la mano nel mio costato e goditi la felicità eterna”.
Sono poco più di tre anni – era il 26 aprile 2003 – che
il Signore ti ha chiamato, alla veneranda età di quasi 97
anni. Ora sono le tue opere a parlare di te e per te.
Grazie Maestro per l’onore che hai dato alla nostra Nazione e alla nostra Città di Anagni, grazie Maestro per
l’onore che ci hai dato ad essere tuoi Concittadini!

Spettacolo
Intervista a Giuliana De Sio, una delle attrici italiane più interassanti ed intelligenti

“Non mi ritengo un genio,
ma neppure un personaggio di carta”
‡ di Sante De Angelis

Che sia una donna di gran fascino è indubbio. Che
ne sia straordinariamente consapevole è altrettanto
certo… Lo si intuisce dallo sguardo fiero, dalla voce
sicura, dal temperamento che traspare mentre parla.
L’abbiamo incontrata a Salerno al termine della consegna dell’Apollo d’Oro alla 49ma edizione del Festival
Internazionale del Cinema, al Jolly Hotel.
E’ una delle attrici più interessanti ed intelligenti del
nostro “teatro” made in Italy: Giuliana De Sio, una cascata di capelli rossi, splendida protagonista dell’opera
teatrale “Storia d’amore e d’anarchia”, si racconta senza riserve.
“Storia d’amore e d’anarchia”, lo spettacolo che è attualmente in scena, che tipo di messaggio anarchico lanci?
“Il piccolo messaggio riguardo l’anarchia, che lancia
questo spettacolo, non è un progetto politico, è un invito romantico, filosofico e poetico a coltivare dentro
di se quel piccolo orticello d’anarchia che ognuno di
noi ha, che è quella fonte alla quale si attinge quando
si deve resistere all’appiattimento al conformismo e a
tutte quelle cose alle quali siamo molto esposti”.
Una bella sfida raccogliere l’eredità di un mostro sacro
del nostro cinema, Mariangela Melato, che interpretava
nella versione cinematografica Salomè, a cui hai dato

vita nel tuo ultimo spettacolo teatrale …
“Già, soprattutto agli occhi dei tanti, appartenenti ad
una certa generazione, che hanno visto il famosissimo
film di Lina Wertmüller.
Un film che ha avuto successo in tutto il mondo ed in
cui si narra la storia di un contadino lombardo, anarchico,
che, per vendicare l’assassinio di un amico va a Roma con
l’intenzione di uccidere il Duce.
Qui ha una complice speciale, Salomè, la prostituta più
desiderata della casa di tolleranza dove tutto la vicenda si
snoda. Ma i piani di Tunin salteranno per amore”.
Che significa per te interpretare un personaggio “forte”
come Salomè?
“Sai, “forte” è una parola che vuol dire poco. Si tende
sempre a dire che i personaggi sono forti.
In realtà noi qui stiamo interpretando personaggi forti, deboli, comici, tragici… Insomma, quando una attrice
diventa “articolata”, alla fine i suoi personaggi non possono essere ridotti a questo aggettivo.
Lo stesso dicasi per Salomè. La quale, si, certo, è anche
forte, ma è altresì una donna che, pur avendo abbracciato una ideologia, compie una scelta che va al di là della
politica. Sceglie di salvare la vita umana nonostante per
tutta la rappresentazione si racconti di quanto forte sia la
sua passione politica, di quanto forte sia il suo desiderio
di vendetta e di giustizia. Nel nostro piccolo, attraverso
questo musical, vogliamo lanciare un messaggio contro
la violenza”.
Per la prima volta abbiamo ammirato una Giuliana De
Sio ballerina e cantante.
“Questa è per me la grande novità. Il fatto di usare molto il corpo, di … esporlo anche molto. Il corpo diventa strumento di seduzione, macchina di guerra scagliata
contro un’altra persona a fini di violenza fisica, oggetto da
esibire in vetrina (come nella scena del bordello, quando
le ragazze si vendono al miglior offerente).
Il corpo è fonte di energia vitale, così come io sono,
come io sento di essere…”.
A quanto pare la platea ha percepito queste sensazioni…
“E’ un compito che io, al di là della fatica interpretativa, canora o di movimento, mi propongo di assolvere
tutte le sere, cioè quella di non far annoiare la gente, di
farla uscire carica della stessa adrenalina della quale sono
carica io”.
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E in questo compito sei affiancata, nel ruolo del protagonista maschile, l’ingenuo Tunin, da Elio, per una
volta senza Le Storie Tese. Com’è lavorare con un personaggio così fuori dalle righe?
“Elio è una mia creatura, come dico sempre anche a
lui. Sono stata io a chiamarlo, sono stata io a proporlo
a Lina, che continua a ringraziarmi di questa idea.
Vi starete chiedendo come mi è venuto in mente…
Serviva certo qualcuno che sapesse cantare ma, soprattutto che potesse in qualche maniera rimpiazzare il fantasma di Giancarlo Giannini che per “Storia
d’amore e d’anarchia” vinse nel 1972 la Palma d’oro a
Cannes come miglior interprete. Era molto difficile
che un attore italiano potesse sostenere il confronto.
L’idea è invece stata quella di spiazzare il pubblico con
un’altra scelta, con un personaggio completamente
inaspettato come Elio.
Ed Elio sta riscuotendo un successo personale, da
tre mesi, oltre ogni previsione, perché è carismatico, è
divertente, naturalmente buffo e perché ha la sensibilità e l’intelligenza di non essere attore: è naturale.
E’ questo che lo rende perfetto per il personaggio”.
Hai interpretato dei personaggi apparentemente forti ma che trasmettono invece nel profondo un senso di
debolezza, quanto c’è di tuo nei personaggi che interpreti?
“Sicuramente questa è una cosa che si riscontra
spesso nelle persone cosiddette forti e di solito il contr’altare di questa forza apparente è quasi sempre una
fortissima debolezza di fondo. E’ chiaro che un attore
deve poter cambiare e andare incontro ai personaggi,
ma un grande attore deve farlo mantenendo un qualcosa di se stesso. Questo è l’equilibrio magico che un
grande attore dovrebbe avere.
Un altro di quest’equilibrio è quello di non dare mai
una sola faccia del personaggio e di amarlo sempre,
anche quando è negativo.. Io di solito tendo sempre di
prenderli in contromano i personaggi, se sono troppo
buoni cerco il lato cattivo e viceversa e comunque li
amo sempre”.
Quanto è stato importante per te lavorare nella fiction
“Il bello delle donne” in mezzo a tante donne?
“Ho lavorato sia con donne che con uomini.
Non vedo una grande differenza. Mi pare che gli
uomini siano in generale un po’ più competitivi delle
donne, malgrado si dica il contrario. Se ho riscontrato
della competizione, l’ho riscontrata più nei miei colleghi maschi che nelle femmine, però per il resto, per
me, un collega è un compagno d’avventura, è una per-
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sona dalla quale devo prendere e deve prendere da me”.
Viviamo in un’epoca abbastanza abbagliata dall’esteriorità, come costruisce se stessa Giuliana De Sio?
“Io non costruisco: cresco, vivo. Saper crescere significa sapere ascoltare e sapere guardare. Io guardo ed ascolto
tanto. Sono continuamente in osservazione. Nella vita
quello che mi piace di più in assoluto sono gli esseri
umani, non a caso ho scelto di fare l’attrice, ruolo nel
quale esploro paesaggi umani diversi”.
Ti abbiamo apprezzato in teatro, ma il tuo rapporto con
la televisione come lo vivi?
“Mi piace molto. E’ vero che è un meccanismo industriale che ti stritola e che comunque ti porta a far male le
cose perché devi farle in fretta. Ma se il sistema lo conosci
e se hai sviluppato abbastanza intelligenza e abbastanza
talento, puoi non farti distruggere dal mezzo e addirittura
lo puoi cavalcare. Nel “Bello delle donne” si evince proprio lo stato della mia maturazione, infatti trovandomi
in un contesto che può anche essere discutibile, perché mi trovo all’interno di un serial televisivo di medio
livello. Il mio personaggio descritto sulla carta potrebbe
ammazzare qualunque attore, perché è un personaggio
di una negatività di un’antipatia di un’amoralità assoluta,
ho dimostrato che lavorandoci sono riuscita a renderlo
simpatico, ho trovato dei lati positivi, l’ho fatto diventare,
anche, a tratti comico.
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Ho fatto quello che un attore che ha un po’ di cervello fa quando trova un personaggio dal quale può
cavar qualcosa di buono ed io ne ho cavato parecchio.
Secondo i sondaggi è il personaggio più gradito di tutta la serie, è quello che piace di più, invece nella realtà
poteva essere un personaggio respingente”.
Passiamo un po’ alla vita privata. Che cosa significa
per una donna bella, grintosa e di successo come te, essere lasciata dall’uomo che credeva della “sua” vita?
“Una tragedia, che nonostante vent’anni di analisi,
passando attraverso diverse scuole e altrettante esperienze, non mi riesce di digerire. L’abbandono è una
tragedia autentica. Tanto è vero che, dopo aver vissuto
in questa casa per quindici anni e avendola trasformata
nella mia tana, oggi medito di andarmene.
Anche se lui si è portato via tutta la sua roba, sento nell’aria ancora le note della sua musica. L’analisi,
che era diventata la mia tossicodipendenza, mi è stata
d’aiuto. Tra le altre cose, mi ha insegnato ad ascoltare
gli altri, mi ha spinto a cercare la verità. Non mi ha
però fatto diventare una sognatrice. Sono rimasta una
donna pragmatica”.
Come hai reagito alla crisi sentimentale?
“Comportandomi come un’adolescente. Ho sempre lo stereo a palla, sto fuori tutte le notti e rientro
solo dopo le 3 o le 4 del mattino. Vivo la vita in modo
avventuroso, come non avrei mai pensato di vivere.
Incontro decine di persone nuove ogni giorno, che
poi neanche più ricordo. L’unica cosa è che quando
guardo la composizione delle tavolate a cui partecipo
rimango sbigottita: solo e unicamente donne. Trovare
un eterosessuale di sana e robusta costituzione dotato
di cervello sembra diventata una missione impossibile”.
Vivi sola, ma circondata da opere d’arte...
“Mi piacciono i quadri, ma molti di quelli appesi alle
pareti di casa sono autentici falsi.
Adoro le donne grasse di Botero, mi mettono allegria. È stato il mio amico e regista Gianni Amelio a
farmi appassionare a questo genere artistico. Il mio
sogno rimane comunque quello di acquistare quadri
importanti, anche se so che poi dovrei vivere blindata.
E questo non mi piace. Un’ennesima contraddizione
del mio modo d’essere”.
Bisogna dire che ti rifai alla fiction «Il bello delle donne», dove il tuo personaggio, Annalisa Bottelli, fa strage
di uomini.
“La Bottelli è un’arrampicatrice sociale, una figura
diametralmente opposta a me. È una donna che cer-

ca di usare tutta la sua femminilità, spaziando nella volgarità, per riuscire a conquistare gli uomini. Nella nona
puntata c’è una svolta: anche questa donna grossolana,
non potendone più di fare sacrifici e sforzi sovrumani per
diventare una signora per bene, finalmente sbraca. Ecco
allora che vedremo una Bottelli che tenta la carriera politica e che, per affermarsi, si ficca nel letto di decine di
colleghi politici potenti. A questo proposito, ricordo che
in uno dei tre set allestiti per la serie era stata costruita la
mia camera da letto. Sembrava l’alcova di una pornodiva
tanto era frequentata”.
Nella vita reale, perché per te è così complicato trovare un
compagno?
“Non so se è un problema generalizzato, ma, se guardo
l’ambiente delle mie amiche, dico che è un problema generalizzato. Comunque, nel mio caso, non mi basta sentirmi dire che sono bella, carina, frizzante. Voglio che chi
è interessato a me riconosca che ho le palle”.
Un tuo grosso cruccio è quello di non avere figli? Hai mai
pensato all’adozione?
“Non è solo un cruccio, è un altro dolore immenso.
Certo che ci ho pensato, ma purtroppo viviamo in Italia, un paese cattolico dove, se non sei sposato, l’adozione
non è contemplata”.
Hai sofferto per la separazione dei tuoi genitori?
“Non è stata una passeggiata, ma neanche una tragedia.
Mia madre, che in gioventù è stata una donna bellissima,
era una casalinga inquieta. Mio padre era un avvocato.
Il danno più grave è stato non avere nessuno in grado
di consigliarmi quando il successo mi è scoppiato tra le
mani a soli 18 anni.
Senza arte né parte ero venuta a Roma e subito ebbi il
ruolo da protagonista in “Una donna”, sceneggiato che si
ispirava alla vita di Sibilla Aleramo. Pensi che alla mattina, con la mia aria da studentessa, scendevo all’edicola a
comprare i giornali e dal gabbiotto se ne uscivano tre o
quattro paparazzi. Ricordo che, all’epoca, i giornali, a mio
riguardo titolavano: “La televisione ha creato una diva”.
Un incubo che, senza alcun dubbio, mi ha destabilizzata”.
Come nasce la tua passione per gli animali?
“Intanto voglio chiarire che io non ho una passione
morbosa per gli animali. Li amo esattamente come amo
gli esseri umani e gli esseri viventi, come amo le opere
d’arte, il cinema, come amo la vita. Il mio amore per gli
animali non è un fatto monotematico.
Non faccio parte di quella categoria di persone che
preferisce gli animali agli esseri umani. Sono particolarmente deliziosi a tratti, con meno cattiveria degli uomini.
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La De Sio con Toto Torri, durante la premiazione al Festival del Cinema
di Salerno.

Gli animali mi sono simpatici quando si comportano
bene e, in generale, si comportano bene con te se tu ti
comporti bene con loro. Con le persone questa corrispondenza non è così scontata”.
Eppure con te hai da undici anni un gatto …
“Parli di Alfonso, il mio gatto persiano. E’ vero, è
sempre insieme a me. La cosa più strana è che non
vuole varcare la porta di casa. Vuole stare solo qui e
non gli piace uscire: è l’unico momento in cui gli vedo
rizzare i peli... Il vero problema è che io, per via del
mio lavoro, ho perennemente le ore contate. Qualche
volta ho un senso di colpa verso di lui perché passa
tanto tempo da solo. Poi mi dico che non posso sentirmi così per un gatto ma non riesco a non provare
certi sentimenti”.
Hai la sensazione di abbandonarlo?
“Ho avuta questa sensazione solo una volta, un’estate in cui dovevo andare via per lavoro durante il mese
d’agosto. Ho lasciato Alfonso in uno di quegli alberghi
per animali dove in verità è stato trattato benissimo
ma non gli ho mai visto il volto così contratto: ho potuto vedere sulla sua faccia un’espressione del dolore
che mi ha davvero turbato. Lui non era in grado di
capire che lo stavo lasciando solo per un periodo. Ho
fatto tutto il viaggio in macchina al ritorno piangendo
e, durante la mia assenza, chiamavo tutti giorni per
sapere come stava!”.
Cosa pensi di chi abbandona davvero gli animali?
“Non si finirà mai di dire che questa è un’abitudine violenta, brutale, volgare, disumana. La storia dei
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rapporti tra esseri umani ed animali è costellata di violenze, dalla vivisezione agli esperimenti ai combattimenti clandestini. C’è una gamma di aberrazioni perpetrate
da secoli nei confronti degli animali. Gli animali vanno
amati: se non si riesce in questo, almeno devono essere
rispettati e non usati. D’altra parte la crudeltà umana non
tocca solo gli animali: la persona crudele con gli animali
è crudele tout court. Andrebbe discussa e condannata la
crudeltà prima di tutto”.
Parliamo dell’istituzione di un pronto soccorso gratuito
degli animali. Cosa ti ha spinto a sostenere la nostra battaglia?
“E’ un’idea civile, funzionale, pragmatica. C’è gente
che non può affrontare le spese mediche per se stessa,
figuriamoci per gli animali”
Un’ultima battuta su Alfonso: è vero che ha atteggiamenti umani?
“Non essendo mai uscito di casa, non ha mai visto altri
animali e secondo me imita le persone, gli unici esseri
con cui abbia dei contatti. Per esempio lui si siede con
la schiena dritta, come un piccolo Budda, a guardare la
televisione. Nessuno ci crede.
Una volta è venuta una troupe tedesca a fare un servizio per una serie di incontri con personaggi famosi e i
loro animali. Il regista e i tecnici sono rimasti due giorni
a riprendere il mio gatto, increduli per le posizioni che
riusciva ad assumere. Sembrava un cartone animato”.
Torniamo al lavoro! Adesso, nonostante la tua giovane
età, stai per festeggiare i 25 anni di carriera.
“Esattamente. E, senza spocchia, sento di poter affermare che oggi sono in grado di fare bene cinema, televisione e teatro”.
Sei tu ad ammetterlo: mangi come un lupo, non fai un’ora
di palestra, eppure hai proprio un fisico da ragazzina. E se
tutto a un tratto dovesse cambiare?
“Peso 53 chili da sempre e non c’è giorno che non ringrazi Dio di mantenermi così. Certo, qualche cedimento
lo vedo anch’io e senza falsità ammetto che potrei prima o
poi ricorrere a qualche ritocco... ritocchino, direi. Niente
trasformazioni, ma soltanto dei piccoli aggiustamenti. Sì,
sono vanitosa. Ma quale attrice non lo è?”.
Appari raramente nelle riviste scandalistiche, come fai a
preservarti da questo sciacallaggio giornalistico?
“Non andando da nessuna parte. Non vado mai alle feste. Lavoro sempre ma anche se non lavorassi non andrei
alle feste mondane. Mi fanno stare malissimo. Le feste
mi deprimono proprio, non capisco come si possa stare
in mezzo a quel nulla, sorridendo di nulla, godendo di
nulla a beneficio dei flash e della stampa. Non mi ritengo
un genio, ma neppure un personaggio di carta”.

