
 

Pag. 1 di 16 

Cosa ci aspetta ad Aprile? 
(Aprile: mese della salute materna e infantile) 

 

Il 13 APRILE pv  “CENA AL BUIO”, presso il ristorante Osteria della Posta, 

alle ore 20.00, a cura del Rotary Club L’Aquila, del Rotaract e dell’Unione Italiana 

Ciechi. 
 

Il 19 APRILE pv  incontro “Informare per costruire l’Abruzzo di domani”,  

presentazione del libro “Noi siamo Bruzzesi” di Mauro Tedeschini, con la presenza 

dell’autore, presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, alle ore 
18.00. 

Interverranno il Prof. Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club L’Aquila, l’On. 
Giovanni Lolli, Vice Presidente Giunta Regionale dell’Abruzzo, il Dott. Stefano Pallotta, 

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.  
L’evento è patrocinato da Rotary Club L’Aquila, Comune dell’Aquila, Ordine dei 
giornalisti, ISA. 
 

Il 21-24 APRILE pv  Viaggio a Linselles: una piccola delegazione del Rotary Club 

L’Aquila fa visita al Rotary Club di Lincelles  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Bollettino n. 17 – 08 Aprile 2017 

Eventi da segnalare 
 

Il 4 APRILE pv. Cerimonia di premiazione del CERTAMEN SALLUSTIANUM, ore 
16,15, presso Aula Magna Istituto Alberghiero “L. DA VINCI”. Il Presidente 

Massimo Casacchia consegnerà il 1° premio. 

 
Il 9 APRILE pv. Assemblea del Rotary Campus, alle ore 10,30, presso l’Hotel 

ristorante Dragonara, a Chieti. 
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Auguri di buon compleanno a …. 
 

 
 

DE LUCCHI Luigi (il 7); COLAGRANDE Angelo (il 10); MARINELLI Fabrizio (l’ 11); ROVO 

Adriano (il 14); CASACCHIA Massimo (il 19); RUGGERI Ruggero (il 22) 

 
 

 
 

 

Care amiche e amici, 

il mese di marzo è stato ricco di 

avvenimenti, iniziative ed emozioni.  

Volevo esprimere gratitudine a tutte 

le amiche e agli amici che hanno 

attivamente collaborato alle nostre 

numerose iniziative, realizzate in 

questo mese.  

Un grazie anche a quanti hanno fatto 

pervenire il loro apprezzamento.  

 

Il motto del prossimo anno rotariano, come sapete,  é "il Rotary fa la differenza". 

Il nuovo motto non vuol dire che il Rotary è differente o migliore, ma  che raccoglie in sé 

professionalità diverse, in grado di proporre e realizzare progetti che cambiano la vita delle 

persone e delle popolazioni, facendo così “la differenza”.  

Il nuovo presidente Ian Reseley (Australia) intende coinvolgere i Rotary nella difesa 

dell’ambiente in cui vivono le persone. 

 

Il progetto Togo condotto dalla Commissione  Fondazione Rotary del nostro Club, 

coordinata magistralmente da Pino Cerone, è in dirittura di arrivo con l'apertura di quattro 

e di buon onomastico a….  

 

 

Il 23 aprile: San Giorgio... a Giorgio Splendiani 

Il 25 aprile: San Franco… a Franca Fanti  

 

Lettera del Presidente 
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servizi ambulatoriali di base e di primo intervento: tale progetto farà la differenza nelle 

popolazioni che potranno contare su un’assistenza sanitaria, attualmente quasi totalmente 

assente in alcune zone. 

 

Il mese di aprile è dedicato alla salute materna e infantile, che in molti paesi del mondo non 

è tutelata, con la conseguenza di una mortalità altissima di madri che muoiono per il parto o 

neonati e bambini che muoiono prematuramente soprattutto per le malattie infettive a causa 

dell’acqua inquinata. 

Il progetto Togo contribuirà a migliorare l’assistenza materno infantile, aumentando le 

aspettative di vita e garantendo così un futuro migliore a tali popolazioni. 

 

All’inizio del mese di marzo alcuni soci rotariani si sono cimentati nel Reading teatrale 

“Tutti i grandi sono stati bambini”, tratto da “Il piccolo principe”, che ha avuto un grande 

successo per il nostro Club, che si è proposto in modo inusuale entrando in contatto diretto 

con la comunità. 

 

Successivamente abbiamo raccolto i frutti di un grande lavoro presso le scuole che hanno 

aderito ad un bellissimo concorso organizzato dal Rotary Interdistrettuale, dal titolo “La 

corruzione ci ruba il futuro”, con la premiazione a Roma di una studentessa del Liceo 

Artistico che ha elaborato un pregevole video. 

 

Abbiamo consegnato, poi,  50 felpe ai giovani studenti del Liceo Musicale, che le 

indosseranno nei concerti all’aperto. 

 

Infine una bella serata con grande affluenza di soci, familiari e amici, in cui il nostro nuovo 

socio Professore Carmine Marini ha svolto una relazione, molto apprezzata, che ha suscitato 

grande interesse. 

 

In aprile ci aspettano altre iniziative, molto diverse tra loro, come “Una cena al buio”, il 13 

aprile, per raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione di un progetto per migliorare la 

mobilità urbana per gli ipovedenti, o ancora l’incontro “Informare per costruire l’Abruzzo di 

domani”, in cui Mauro Tedeschini presenterà il suo libro “Noi siamo Bruzzesi”. 

 

Prima di salutarvi desidero invitarvi a leggere con attenzione i contributi di Luigi Cardilli, 

Camilla Laghi e Andrea Lusa, che danno un valore aggiunto al nostro bollettino. 

 

In attesa di incontrarci, approfitto per augurarvi una serena Pasqua 

 

A tutti i soci buon aprile rotariano! 

Massimo Casacchia  
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a marzo? 
 
2 marzo:  
Reading teatrale “Tutti i grandi sono stati bambini” 

 

Il giorno 2 marzo alle 21.00 presso 

l'auditorium del Parco, a L’Aquila, il 

Rotary Club L'Aquila ha organizzato un 

reading teatrale dal titolo “Tutti i grandi 

sono stati bambini”, sotto la direzione 

magistrale della regista Maria Cristina 

Giambruno. 

 

Il lavoro teatrale è tratto dal famoso libro 

“Il piccolo principe” di Antoine de Saint 

Exupery. Accanto ad attori veri, quali 

Alessandra Pavoni, Massimo Sconci, 

Maria Cristina Giambruno, hanno 

partecipato come “attori per una notte” 

alcuni soci rotariani, quali Isabella 

Benedetti, Luca Bruno, Massimo 

Casacchia, Marisa D'Andrea, Fabrizio 

Lazzaro, Ugo Marinucci, Patrizia 

Masciovecchio, Rita Roncone, Francesco 

Splendiani, Carlo Villante.  

 

Come noto, tale rappresentazione era 

programmata nel mese di agosto, poi 

sospesa per il sisma di Amatrice del 24 

agosto. L'idea di organizzare lo 

spettacolo è nata dai soci del Rotary Club 

L’Aquila che desideravano entrare in 

contatto più diretto con la comunità 

attraverso una sfida, quella di essere 

attori per una notte. La scelta del testo, 

tratto dal libro che può essere definito un 

long seller quale “Il piccolo principe”, era 

motivata dal fatto che questo libro ha 
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fatto innamorare milioni di lettori, 

affascinati dalla profondità e dalla 

leggerezza dei suoi messaggi. Infatti i 

sentimenti, più che gli occhi, fanno 

penetrare negli interstizi dell'anima, "Ciò 

che conta è invisibile agli occhi, l'essenziale si 

conosce solo con il cuore”, risvegliando 

dentro di noi la parte di bambino che è 

sopita ma sempre presente.  

Ciò che sembra infatti perdersi col 

crescere è la dimensione della meraviglia: 

gli adulti non sanno più meravigliarsi di 

ciò che li circonda. La meraviglia è il 

tessuto fertile su cui coltivare le domande 

e la curiosità. I bambini, lo sappiamo, 

fanno molte domande agli adulti, spesso 

anche mettendoli in imbarazzo.  

 

Lo spettacolo è stato seguito da un 

numero notevole di persone che hanno 

apprezzato tutti gli attori, soprattutto 

Maria Cristina Giambruno, che è riuscita a 

confezionare uno spettacolo profondo, che ha commosso tutti i presenti. Il ricavato è stato 

raccolto ed inviato all'assessore Palombini del Comune di Amatrice, per contribuire 

all'arredo di un giardino pubblico che si spera, in tempi brevi, possa di nuovo accogliere 

soprattutto i bambini, come metafora di un futuro più sereno e solare. 

 
7 marzo:  
Il Rotaract    consegna  
i teddy bears ai 
bambini del reparto di 
pediatria  
 
Il giorno 7 marzo sono stati consegnati 

degli orsacchiotti ai bambini ospiti del 

reparto pediatrico dell’Aquila da parte 

del Rotaract, nella persona del suo 
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Presidente, Davide Ardovino, in 

presenza del primario del reparto 

Verrotti, del Presidente del Rotary Club 

L'Aquila, Massimo Casacchia,  del 

personale infermieristico e dei familiari. 

 

 
 
 
 
 

8 marzo:  
Il Soroptimist 
dell’Aquila   riflette 
sulla condizione delle 
donne imprenditrici   
 

Il giorno 8 marzo, presso il Palazzetto 

dei Nobili all’Aquila,  il Presidente del 

Rotary Club L’Aquila, Massimo 

Casacchia, ha presenziato all'incontro 

dal titolo :  "8 marzo: profili di donne e  

d'impresa -  Saper fare di passione e 

abilità un progetto lavorativo", organizzato da Soroptimist, nella  persona della sua 

presidentessa protempore Ileana Santone, alla presenza della Assessora Betti Leone. 

 

13 marzo:  
Special Olympics:  
Paolo e Matteo ambasciatori italiani 
 

Il Presidente Massimo Casacchia ha portato i saluti del Rotary Club L'Aquila in occasione 

della conferenza stampa, che si è svolta il giorno 13 marzo presso la sede di Palazzo 

Fibbioni, organizzata da Special Olympics Italia.   
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Si è complimentato per le belle 

iniziative che vedono il coinvolgimento 

delle persone con varie disabilità,  in 

contesti anche competitivi della 

comunità. 

Ha ricordato l'impegno del Rotary 

Club L’Aquila  verso le persone disabili 

attraverso l'organizzazione annuale del 

Campus Marrollo, in cui molti giovani 

con disabilità passano giornate 

indimenticabili  in una località balneare 

molto apprezzata. Erano presenti fra 

gli altri anche l’assessore Emanuela 

Iorio.  

Durante la conferenza stampa sono 

stati ricordati i successi ottenuti nello 

sport sciistico da alcuni giovani atleti 

di Special Olympics, ma l'incontro era 

soprattutto l'occasione per comunicare 

un evento di grande prestigio e di 

grande soddisfazione per 

l'associazione e cioè che Paolo Aquilio 

e Matteo Gioia erano stati scelti come 

ambasciatori italiani ai Giochi Mondiali d'inverno a Graz in Austria, dal 16 al 22 marzo 2017.  

Alla fine della conferenza tutti i presenti, tra cui i rappresentanti dell’associazione, i familiari 

e alcuni studenti delle scuole superiori, si sono uniti ai due ambasciatori, complimentandosi 

per l' importante ruolo di rappresentanza di un’associazione che si batte per una società più 

inclusiva. 

 

15 marzo: 
Le Città del XXI secolo tra visibile e invisibile –  
Le opere nel sottosuolo nella riqualificazione urbana 
 

Il giorno mercoledì 15 marzo alle 16.00, presso la sala conferenze Ance, si è svolto un 

incontro dal titolo “Le città del XXI secolo tra visibile e invisibile”, con il patrocinio del 

Comune dell’Aquila, dell’Ance e del Rotary Club L’Aquila. 
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Sono intervenuti, tra gli altri, 

il professore Fabio Redi, con 

la relazione “L’AQUILA 

SOTTERRANEA: UNA 

REALTÀ DA CONOSCERE 

E VALORIZZARE” e il 

professor Moretti con la 

relazione “VIVERE IL 

SOTTOSUOLO”. 

Il presidente Casacchia  ha 

portato i saluti del Rotary, 

comunicando alcune sue 

riflessioni sul tema.  

 

“Il sottosuolo, che è il protagonista di cui si parla in questo innovativo incontro, comporta l’idea del 

mistero e pertanto è perturbante e sottilmente angoscioso in quanto sconosciuto. 

Freud si definiva l'archeologo della mente e paragonava l'archeologia all'inconscio in cui si annidano 

i traumi pregressi del nostro passato, i conflitti non risolti  che producono in superfice sofferenze e 

sintomi fino a quando essi, in un percorso terapeutico,  riemergono dal passato  e dall’oblio e solo 

allora la persona riesce ad inserirli e ad integrarli nel presente e nel futuro della sua vicenda 

esistenziale, con la diminuzione dell’ansia e della paura. 

Con questo stato d'animo ci apprestiamo  oggi a compiere una sorta di “seduta psicodinamica di 

gruppo”,  in cui  si darà senso al sotterraneo che si è stratificato in noi e apparentemente dimenticato e 

che diventerà spazio non più pauroso o misterioso, in cui sarà possibile costruire nuove forme di vita  

e di soluzioni esistenziali. 

Passando dalla metafora alle esperienze reali si pensi al fascino e alla drammaticità delle chiese 

rupestri a Matera ma anche in Cappadocia, rifugio dei primi cristiani,  e  alle catacombe, per esempio 

quelle di San Callisto a Roma e di San Vittorino a L'Aquila. 

Ma poi ancora le catacombe moderne  che sono le metropolitane, il canale della Manica, le città 

sotterranee come a Montreal, il laboratorio del Gran Sasso e lo Smart tunnel di 13 chilometri a 

L’Aquila. 

L’incontro di oggi rappresenta un’opportunità per i cittadini di ascoltare progetti veramente 

innovativi e utili per la crescita dell’Aquila e di familiarizzare con l’invisibile che è sotto di noi ed 

eliminare, per quanto è possibile, i fantasmi dell'ignoto con dialogo razionale e ragionato tra 

conosciuto e sconosciuto, tra noto e ignoto, tra visibile e invisibile.  

Si percepisce oggi  una nuova prospettiva della città, in base alla quale saremo messi in grado di 

gestire e di affrontare la sua fragilità sismica,  continuando a vivere con determinazione in una città 

che amiamo e che non vogliamo abbandonare, ma  che diverrà, grazie alle innovazioni tecnologiche,   

finalmente più  sicura e rassicurante.  

Grazie e buon lavoro.” 
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16 marzo: 
Comando Militare Esercito “Abruzzo”:  
Consegna attestati del corso addetti alla logistica  
 

Il presidente del Rotary Club L’Aquila, 

Massimo Casacchia, ha partecipato alla 

cerimonia di consegna degli attestati a 12 

giovani volontari che hanno frequentato i corsi 

per "Addetto alla logistica e alla gestione di 

magazzino", presso la sede di Confindustria il 

16 marzo 2017. L’iniziativa, coordinata e 

condotta dal Comando Militare Esercito 

“Abruzzo”, fa parte del Progetto “Sbocchi 

Occupazionali” che comprende un ampio 

ventaglio di attività volte a facilitare il 

reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani 

volontari che hanno trascorso un periodo più o 

meno lungo nelle Forze Armate.  

 

Il Generale Rino De Vito ha presentato la 

manifestazione, che ha visto anche la presenza 

del Generale Lusa, che ha consegnato un 

attestato ad un corsista. 

 

 

 

24 marzo: 
Il Liceo Scientifico Artistico A. Bafile e l’Istituto 
Leonardo Da Vinci tra i vincitori del concorso Rotary 
“La corruzione ci ruba il futuro” 
 

Il 24 marzo si è svolto a Roma, nella sede del Comando generale della Guardia di Finanza di 

Roma in via Nomentana, il forum dal titolo “Legalità e la cultura dell'etica. La corruzione ci 

ruba il futuro”, organizzato dal Rotary Interdistrettuale. 
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Erano presenti autorità civili e politiche, tra 

cui il sottosegretario del Ministero della 

Giustizia Cosimo Maria Ferri, davanti ad 

una platea stracolma di studenti delle 

scuole medie inferiori e superiori. I ragazzi 

hanno potuto ascoltare le testimonianze di 

Giuseppe Antocci, Presidente del Parco dei 

Nebrodi, che ha subito un attentato di 

matrice mafiosa per essersi battuto per 

l'espropriazione di beni in mano alle cosche. 

Anche il sindaco di Cerignola (Foggia), 

Franco Metta, ha voluto dare un grande 

segnale di cambiamento, riferendo di aver 

rifiutato sdegnosamente un tentativo di 

corruzione rivolgendosi immediatamente 

all'autorità giudiziaria. 

Molto apprezzato è stato l'intervento dell'ex 

magistrato Antonio Di Pietro, che ha 

raccontato la storia di Mani Pulite, 

avvertendo gli studenti che i corruttori sono 

pochi ma che le conseguenze dei loro 

comportamenti vengono pagate da tutti. 

Pertanto ha invitato i ragazzi a combattere 

tutte le forme di corruzione, tenendo fede ai 

principi dell'etica, dell'onestà e della trasparenza. 

 

Alla fine del forum si è svolta la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Legalità 

e cultura dell'etica”, che ha visto premiati la studentessa Emanuela Colella, 4 anno del liceo 

artistico Andrea Bafile per la sezione spot/corto e lo studente Davide D’Alessandro 3 anno 

dell'Istituto Leonardo da Vinci per la sezione manifesti. 

La studentessa Emanuela Colella nel suo spot ha voluto evidenziare la corruzione in diversi 

ambiti, a scuola, negli ospedali, nei tribunali, nell'edilizia della ricostruzione alla luce 

dell'evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito la nostra città. 

Ad accompagnare la studentessa Emanuela Colella sono stati la sua docente Mary Coccia e 

Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club L'Aquila. 

Lo studente Davide D’Alessandro è stato accompagnato dalla docente Roberta Anselmo e da 

Francesca Bocchi, Presidente del Rotary Club Gran Sasso. 

 

È stata una giornata molto intensa e molto coinvolgente per tutti gli studenti presenti. 
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I premi attribuiti ai nostri due 

studenti aquilani attestano la 

maturità dei nostri studenti, la  
loro consapevolezza dei mali 

che affliggono la nostra società 

civile e la loro creatività. 

Grande soddisfazione anche per 

i due Presidenti dei Club Rotary 

aquilani, cui va il merito di aver 

stimolato e coinvolto le scuole, 

promuovendo un tema così 

complesso e delicato, cruciale 

per il futuro. 

 

 

28 marzo: 
Relazione del Professor 

Marini  
 

Il Professor Carmine Marini, in occasione 

dell'incontro con i soci, i familiari e gli 

amici del Rotary del 28 febbraio, ha svolto 

una relazione dal titolo “Le nuove 

tecnologie nelle neuroscienze sanitarie e il 

ruolo della clinica neurologica 

dell’Aquila”.   

Nel suo intervento, che è stato molto apprezzato, ha illustrato le innovazioni tecnologiche 

nel campo delle neuroscienze sanitarie, innovazioni che permettono una stupefacente 

visualizzazione della morfologia e del funzionamento metabolico del cervello, svelando 

segreti che in precedenza potevano essere acquisiti soltanto post mortem.  

Ha affrontato alcuni temi importanti come la necessità di una terapia trombolitica urgente in 

caso di ictus, per ridurre le conseguenze neurologiche. Si è intrattenuto inoltre e soprattutto 

su malattie degenerative, quali le demenze e il morbo di Parkinson. Particolare interesse ha 

suscitato la trattazione delle demenze e dei sintomi premonitori e precoci di tali malattie.  

Ha risposto alle molte domande dei presenti, interessati alle terapie più efficaci per 

contrastare una malattia così devastante, che ha ripercussioni anche sulla qualità' della vita 

dei familiari.  
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In realtà la ricerca ha permesso di 

ipotizzare vari meccanismi 

eziopatogenetici  alla base di tali malattie, 

senza ancora identificare terapie 

risolutive ma solo farmaci che sono in 

grado di migliorare alcuni sintomi, come 

la memoria, l'attenzione, e 

l’orientamento.  

L'incontro è stato un’occasione per 

approfondire la conoscenza reciproca tra 

un nuovo socio e i soci di sempre. 

Anche gli altri nuovi soci hanno 

manifestato il desiderio di farsi conoscere con prossime iniziative in nome dell'amicizia 

rotariana. 

 
 

L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 
In questo spazio del bollettino siamo lieti di 
ospitare il contributo dei nostri soci 

 
CONSIDERAZIONI 

A cura di Luigi Cardilli 
 

Proviamo ad osservare attentamente, in un 

giorno qualsiasi, alcune scene di vita comune: 

una fila di persone davanti ad uno sportello 

postale, una coda di automobili che vanno a 

passo di lumaca, una folla allo stadio e cose 

simili. È frequente che, in situazioni come 

queste, scocchi la scintilla dello scontro. Basta 

che uno voglia “fare il furbo” scavalcando gli 

altri, oppure che urli: “Il rigore non c’era!”. 

Vediamo allora che nelle persone, anche le più 

compassate, si scatena una rabbia, 

un’aggressività, una voglia repressa di litigare. 

Chi guarda dall’esterno, ne trae la sensazione che davvero viviamo in una società di 

scontenti, di insoddisfatti, di esasperati, che sono sempre sull’orlo di una crisi di nervi, 

sempre un po’ indaffarati, sempre impazienti. 
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In realtà questa è una società che, per la sua organizzazione, esaspera il conflitto, la 

competizione, la “gara” per raggiungere l’obiettivo: sul lavoro, dove spesso uno fa carriera a 

spese del compagno di stanza; nella scuola, dove l’ambizione al voto più alto spesso vale più 

dell’impegno ad imparare qualcosa davvero; negli affari, nel mondo dello spettacolo. 

E dalla competizione continua discende l’aggressività, perché la carica nervosa accumulata 

per fronteggiare l’altro, per “sconfiggerlo” deve pur esplodere, alla prima occasione. 

Aggiungiamo a tutto questo la stanchezza e lo stress per un ritmo di vita con l’acceleratore 

sempre al massimo e capiremo che oggi troppo spesso nell’altro vediamo un concorrente, un 

potenziale avversario, uno “che ci ostacola”. Di qui la collera, l’intolleranza; di qui la 

progressiva scomparsa della pazienza (che sembra non più la virtù dei forti ma la debolezza 

di chi “non sa vivere”) e della solidarietà (che un tempo era una delle virtù più luminose 

delle piccole comunità, dei villaggi). 

 
 

RIFLESSIONE 
(Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la quaresima 2017) 

 
 

“La parola è un dono.” 
 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo 

favorevole per rinnovarsi nell’incontro con 

Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti 

e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta 

giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli 

inganni del Tentatore – ci indica il cammino 

da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a 

compiere un vero cammino di conversione, 

per riscoprire il dono della Parola di Dio, 

essere purificati dal peccato che ci acceca e 

servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. 

Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo 

rinnovamento spirituale anche partecipando 

a tutte quelle iniziative che le proprie Diocesi 

programmano attraverso le singole comunità parrocchiali, e promuovono tutte quelle iniziative 

tendenti a far conoscere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per 

gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiano aprire le nostre porte al debole e al 

povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 

          Papa Francesco 
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Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
Paola Poli “Il Concilio più largo. Laiche laici non cattolici” 

Tau Editrice, 2016 
  

Il Concilio Vaticano II ebbe inizio per volere di Giovanni XXIII e terminò sotto Paolo VI. Rappresentò 
davvero una rottura con un passato che considerava i cristiani non cattolici eretici e scismatici “da 
indurre, con le buone o le cattive, alla conversione all’unica vera Chiesa”. Si era dunque ben lontani 
dall’ecumenismo. In precedenza i protestanti chiamavano Roma “Babilonia” e i cattolici 
condannavano Lutero e Calvino all’inferno. Ma con il Vaticano II i cattolici si aprono all’accettazione 
dell’altro, attraverso il dialogo, pure in riferimento agli islamici. Tuttavia, sottolinea l’autrice, resta 
parecchia strada da percorrere. 
 
Significativo fu il contributo al dibattito ecumenico del teologo luterano Cullmann. C’è, nel libro, una 
sua significativa immagine della diversità che non è ostacolo, ma ricchezza spirituale. Tutte le chiese 
cristiane sono come pianeti che ruotano attorno a Cristo, visto come “sole dal quale ricevono luce”. 
Con altrettanta chiarezza Cullmann fa un esempio di vicinanza e di diversità irriducibile tra la 
confessione protestante e quella cattolica: l’apostolo Pietro è sì il capo dell’intera Chiesa cristiana, ma 
il suo primato non può essere trasmesso ad alcun successore. Ora, chiedere al Papa di rinunciare al 
primato sarebbe come domandargli di diventare protestante. Allo stesso modo, chiedere a un 
protestante di sottomettersi alla concezione romana del primato sarebbe come domandargli di non 
essere più protestante. 
 
Libertà religiosa per tutti e dialogo col mondo: questa è la Chiesa del Vaticano II. Epperò non sempre 
le parole di apertura corrisposero ai fatti. Monsignor Canestri, per esempio, attaccò i protestanti, 
concludendo che sarebbe bastato “proclamare il diritto assoluto ed universale della religione 
cattolica su tutta la terra”. Era una chiara opposizione al tentativo di rinnovamento in atto. Papa 
Roncalli con il discorso d’apertura, l’11 ottobre 1962, aveva ottenuto il consenso del pastore Richard-
Molard, direttore del servizio stampa protestante francese, il quale disse di aver avuto l’impressione 
che la concezione romanocentrica fosse stata sconfitta. Fu invece deluso dall’enciclica di Paolo VI – 
una delusione che ebbe risonanza anche a Costantinopoli, Mosca e Ginevra – a causa delle 
affermazioni ex cathedra. Ma così si espresse un protestante danese: “La chiesa romana è in stato di 
riforma: dove un tempo c’era autoritarismo, oggi ci sono apertura, senso di servizio e spirito di 
povertà”. Tuttavia lamentò che l’ecclesiologia romana non fosse fondata sul perdono dei peccati. 
 
E qui mi vien da pensare a Papa Francesco che insiste sempre sul perdono e sulla misericordia. Mesi 
fa si è recato in Svezia per partecipare alla commemorazione dei 500 anni della Riforma. Quanto 
cammino da quando Lutero era destinato all’Inferno! Anche se, in verità, non sono mancate critiche 
da parte dei cattolici conservatori. 
Poco tempo fa a Milano ha detto che “la Madonna va incontro anche ai non cristiani”. 
Oggi sono ancora più lontane le parole dell’illuminista radicale Barone d’Holbach di cui avete letto 
un brano nell’articolo del mese scorso. 
In definitiva, il Concilio, anche perché allargato a laiche (donne, pur senza diritto di parola), laici e 
non cattolici, rappresentò l’opportunità di condividere l’esperienza di ascolto dell’altro e l’attenzione 
verso una società in via di secolarizzazione.  Era stato inaugurato il tempo dell’“incontro”. 
 
Buona lettura 

Camilla 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

 
Dal mio libro “AL BALCONE DELLA SERA”, edito dalla Casa Editrice FAUSTO 
FIORENTINO nel 1995, pongo oggi alla vostra cortese attenzione due poesie dedicate a mio 
padre in tempi e periodi diversi ormai lontani, ma costantemente vicini al mio cuore. A voi il 
commento. 
 
Forse 
forse sarebbe piovuto 
ma tu 
serio ed altero 
andavi  
per la tua via 
 
Se altri l’ombrello portava 
se altri anche il tempo 
temeva 
e il cielo scrutava 
tu ai miei occhi 
lo dominavi  
e serio ed altero andavi  
per la tua via 
 
Non il mondo 
non la vita 
ma te 
te soltanto vedevo 
e sicuro 
ti seguivo 
e il mio piccolo passo 
adeguavo  
al tuo passo 
mentre 
serio ed altero 
andavi  
per la tua via 
 
Oggi vorrei 
oggi che è tardi 
uscire con te 
come allora 
e il mio passo 
accorcerei 
per dare 
al tuo ancora 

l’incedere sicuro 
che più non avrebbe  
mentendo 
di una dolce menzogna 
tentando  
un impossibile dono 
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Ho sentito parlare di morte 
Ed ho pensato a te mio padre 
E alle antiche stagioni 
Scaldate dal sole 
E dal tuo calore 
 
Ho sentito parlare Di morte 
Ed ho pensato a te mio padre  
E al tuo curvo lavoro 
Che silente e paziente 
Aveva la casa 
Per attesa o riposo 
 
Ho sentito parlare di morte  
Ed ho pensato a te mio padre 
E al tuo dire velato 
Di gioie mai avute 
E di anni passati 
In un mondo che veloce mutava 
E rapido 
Tra le tue lunghe dita 
Scivolava come acqua piovana 
Cancellando dalla tua strada 
Le orme a te note 
 
Ho sentito parlare di morte  
Ed ho pensato a te mio padre 
A te smarrito 
Incompreso allibito 
Legato a parole e ad un tempo 
Che oramai non son più 
Né saran mai più mai 
 
Ho sentito parlare di morte  
Ed ho pensato a te mio padre 
Di morte 
Che per te non fu falce 
Ma lievissima goccia di rugiada 
Ad un fiore 
Arso dal sole 
  
 

 
Alla prossima……..se ancora vi va………. 


