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Bollettino n. 17 – 07 Marzo 2017 

Cosa ci aspetta a Marzo? 
(Marzo: mese dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie) 

 
 

Il 2 MARZO pv  READING TEATRALE “Tutti i grandi sono stati 
bambini” alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Parco, L’Aquila.  
Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint – Exupery, con la regia di Maria 

Cristina Giambruno e con la partecipazione dei soci Rotariani “Attori per una notte” : 
Isabella Benedetti, Luca Bruno, Massimo Casacchia, Marisa D’Andrea, Fabrizio 
Lazzaro, Ugo Marinucci, Patrizia Masciovecchio, Rita Roncone, Francesco Splendiani, 
Carlo Villante.  
  
 

Il 15 MARZO pv   “Le Città del XXI secolo tra visibile e invisibile – le 
opere nel sottosuolo nella riqualificazione urbana”, ore 16.00, presso Sala 

Conferenze Ance, viale Alcide de Gasperi 58.  
Tra gli interventi “L’AQUILA SOTTERRANEA: UNA REALTA’ DA CONOSCERE E 
VALORIZZARE” a cura del Prof. Fabio Redi, Docente di Archeologia Cristiana e 
Medievale – Università degli studi dell’Aquila. 
L’evento è patrocinato da Comune dell’Aquila, Ance L’Aquila, Rotary Club L’Aquila. 
 
 

Il 24 MARZO pv  FORUM LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA, presso  

Comando Generale della Guardia di Finanza, Roma, piazza Mariano Armellini, ore 
10.00-13.30. 

11.40 - 13.30 Premiazione degli studenti vincitori del concorso “Legalità e 
cultura dell’etica 2016-2017”. Sezioni video, manifesti, temi, scatti, saggi. 
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Auguri di buon compleanno a …. 
 

 
 

FIORAVANTI Maurizio (il 6); GIAMMARIA Umberto (il 7); VILLANTE CARLO (il 7); DESIATI 

Igino (l’11); MARTINI Ettore (il 13); FOGLIETTI Fabrizio (il 19); PASSERINI Guido (il 20); 

BASTI Sergio (il 24); IANNARELLI Rossella (il 29) 

Lettera del Presidente 

 
Care amiche e cari amici rotariani,  

come sapete l'argomento che il Rotary ci invita ad 

approfondire nel mese di marzo riguarda l'acqua e 

le strutture igienico sanitarie.  

L'acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale 

del mondo in cui vogliamo vivere. In realtà ogni 

anno milioni di persone, in gran parte bambini, 

muoiono per malattie dovute ad 

approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e 

livelli di igiene inadeguati. Inoltre la siccità colpisce 

alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando 

fame e malnutrizione.  

Dovremmo pertanto, insieme ad altri club, 

impegnarci a progettare iniziative rivolte alle 

comunità lontane più bisognose, ma anche alle comunità a noi più vicine, per migliorare le 

condizioni igienico-sanitarie.  

e di buon onomastico a….  

 

 

Il 25 febbraio: San Romeo religioso carmelitano di Lucca… a Romeo Ricciuti 

Il 6 marzo: San Nicola… a Nicoletta Di Pietro  

Il 15 marzo: Santa Luisa de Marillac… a Marisa D’Andrea 

Il 19 marzo: San Giuseppe…a Giuseppe Cerone, Giuseppe Matricardi, Giuseppe Nicastro, 

Giuseppe Pulcini 

Il 26 marzo: Sant’Emanuele… Emanuela Fiamma 
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È però importante anche, più realisticamente, fare informazione, iniziando dalle nuove 

generazioni delle scuole di ordine inferiore e medio affinché cresca la coscienza civica della 

collettività, relativamente al rispetto dell'acqua come bene prezioso. 

 

Il mese di febbraio è passato come al solito molto in fretta. Siamo stati coinvolti, seppure in 

modo mediatico, da molti avvenimenti  lontani da noi, ma resi vicini dai mass media, come 

la politica involutiva del presidente Trump nei riguardi del problema dell’immigrazione e il 

dibattito sulla libertà di scegliere la fine della propria vita (Dj Fabo). Assistiamo poi al 

dibattito politico nazionale, sicuramente meno drammatico, e, più in piccolo, alla 

preparazione dell’elezione del sindaco della nostra città. 

Il nostro Club ha continuato il suo percorso, finalizzato a realizzare i progetti programmati. 

Mi riferisco al nostro impegno nella lotta contro i comportamenti aggressivi dei giovani, che 

si è realizzato sia partecipando ad un dibattito importante sul cyberbullismo con i magistrati 

e con la partecipazione degli studenti a Pescara, sia organizzando un importante e 

innovativo corso di formazione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, rivolto agli 

insegnanti, dal titolo significativo “Educazione all’affettività”,  che permette ai docenti di 

cogliere con maggiore tempestività i segnali di malessere dei giovani, nel loro ruolo di 

aggressori e nel ruolo di vittime.  

Come sapete nel mese di febbraio è ricorso il Centenario della Fondazione, che ha stimolato 

il nostro Club, d’intesa con il Rotary Club Gran Sasso, a organizzare una giornata 

indimenticabile, presso l’Auditorium del Conservatorio A. Casella, in cui gli ingredienti 

vincenti sono stati la musica, la solidarietà e l’atmosfera serena.  

Siamo molto soddisfatti inoltre di aver attivato concretamente la fase finale del percorso di 

alternanza scuola-lavoro, fase che ha visto il Rotary protagonista nel favorire l’incontro tra 

gli studenti delle scuole medie superiori e l’Azienda biofarmaceutica Dompé. 

Ed infine, con grande soddisfazione, abbiamo accolto tre nuovi soci, in occasione di una 

conviviale molto divertente che si è svolta in un clima di grande amicizia e cordialità.  

In marzo ci aspettano altri impegni, altre iniziative che spero siano apprezzate dai nostri soci 

che sempre più numerosi partecipano alla vita del Club. 

Il solito sentito ringraziamento a coloro che collaborano al Bollettino e cioè Camilla Laghi, 

Andrea Lusa e l’instancabile Luigi Cardilli. 

 

A tutti i soci buon marzo rotariano! 

Massimo Casacchia  
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a febbraio? 
 
1 febbraio:  
Il Rotary Club L’Aquila incontra il Prefetto Giuseppe 
Linardi  
Il giorno primo marzo il Prefetto Giuseppe Linardi, appena insediato nella città dell’Aquila, 

ha ricevuto una delegazione del Rotary Club L’Aquila, nella persona del suo presidente 

Massimo Casacchia e del segretario Armando Carducci. L’incontro si è svolto in 

un’atmosfera amicale, durante la quale il prefetto, dopo un breve excursus della sua storia 

che l'ha portato all’Aquila, ha tratteggiato i principali temi su cui rivolgerà la sua attenzione  

(immigrazione,  legalità,  sicurezza, ecc.).  E’ stata un'occasione per il Rotary per illustrare i 

principi che ispirano l'azione del Club e che sono apparsi in linea con quelli che guidano 

l'azione del prefetto. 

Alla fine dell'incontro il Presidente Casacchia ha consegnato al Prefetto il gagliardetto del 

Club, come messaggio di un rapporto collaborativo e costruttivo. Infine sono stati rivolti al 

Prefetto saluti augurali di benvenuto nella nostra città. 

 

7 febbraio:  
Incontro su “Bullismo e 
Cyberbullismo”  
  

Il giorno martedì 7 febbraio 2017, presso 

l'Aula Alessandrini del Tribunale di 

Pescara, si è svolto un incontro con gli 

studenti delle scuole medie superiori 

della provincia di Pescara sul tema “ 

SAFER INTERNET DAY, uniti contro il 

bullismo”. 

 

Sulla base delle linee guida definite a livello nazionale, l’Ufficio scolastico regionale ha 

costituito il Tavolo tecnico regionale per lo Sviluppo della Cultura della legalità e della 

Corresponsabilità, organismo avente funzione di coordinamento territoriale di tutte le azioni 

progettuali legate alla tematica in oggetto  svolte in ambito scolastico. 

In questa cornice di riferimento è stato organizzato l’incontro sul cyberbullismo, nel giorno 

dedicato alla Safer Internet, celebrato  in tutta Italia. 
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Davanti ad una platea,  attenta e 

interessata, di studenti del Liceo 

Marconi,  hanno portato i saluti il Dott.  

Angelo Bozza, Presidente del Tribunale 

di Pescara, la Dott.ssa Valentina 

D’Agostino, Magistrato -  Presidente 

della giunta distrettuale ANM Abruzzo, 

la Dott.ssa Elisabetta Narciso, Dirigente 

del Compartimento Polizia Postale e 

delle Comunicazioni per l’Abruzzo, il 

Dott. Florideo Matricciano, Dirigente 

scolastico Liceo Statale Marconi di 

Pescara, e la Dott.ssa Ada D’Alessandro, 

per conto del Dott. Ernesto Pellecchia, 

Direttore Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Sono intervenuti come relatori la Dott.ssa 

Cecilia Angrisano, Magistrato Tribunale 

dei Minorenni  - L’Aquila, il Dott. 

Gianluca De Donato, Responsabile del 

settore operativo del Compartimento 

Polizia Postale e delle Comunicazioni per 

l’Abruzzo  e il presidente del Rotary 

Club L’Aquila Massimo Casacchia, che 

ha svolto una relazione dal titolo “ 

Bullismo e dintorni, possibili soluzioni”. 

Durante l'incontro alcuni studenti del Liceo Statale “Guglielmo Marconi” di Pescara hanno 

letto dei testi molto coinvolgenti sul tema del bullismo 

È stata un'occasione per il Presidente Casacchia di riferire le azioni del Rotary Club 

L’Aquila, programmate d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, relative al tema del 

bullismo, comunicando che si sarebbe tenuto a L’Aquila il corso sull'”Educazione 

all'affettività”, nei giorni 20-21 febbraio, rivolto ai docenti delle scuole medie superiori. 

 

 

17 e 24 febbraio:  
Alternanza scuola-lavoro. Gli studenti alla Dompé 
Il 17 febbraio ha preso avvio, ed è proseguito il 24 febbraio, il percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro organizzato dalla Commissione Giovani del Rotary Club L'Aquila, coordinata dal 

Dott. Francesco Splendiani e dall'Ing. Giovanni Pisano. 
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Tale progetto rappresenta una 

metodologia didattica che permette 

agli studenti che frequentano gli 

Istituti Statali di Istruzione Superiore 

(istituti professionali, istituti tecnici, 

licei) di svolgere una parte del proprio 

percorso formativo presso un'impresa 

o un ente per ottimizzare la 

formazione ed ottenere spunti per le 

scelte future.  

Tale modalità ha trovato un nuovo e 

maggior impulso nel nostro Paese con 

la legge 107/2015 ("la Buona Scuola") 

che ha reso obbligatorio per gli alunni dell'ultimo triennio delle scuole di secondo grado lo 

svolgimento di periodi di alternanza scuola lavoro. 

L’azienda biofarmaceutica italiana 

Dompé farmaceutici ha aderito 

all'iniziativa del Rotary rendendosi 

disponibile ad accogliere un gruppo 

di studenti degli Istituti "Andrea 

Bafile" e "Amedeo D'Aosta", entrambi 

dell'Aquila, che hanno potuto così 

visitare lo stabilimento aquilano del 

Gruppo e osservare direttamente gli 

ambienti di produzione biotech e 

pharma, ascoltando anche le 

testimonianze degli addetti ai lavori, 

con lo scopo di ricevere stimoli di creatività e spirito imprenditoriale. 

 

Gli studenti dell' "Amedeo D'Aosta" sono stati accompagnati il 17 febbraio dalle 

Professoresse Sara Rotellini e Anna Iorio, mentre gli studenti dell' "Andrea Bafile" sono stati 

accompagnati il 24 febbraio dalle Professoresse Annamaria Schiavulli e Antonella Matarrese. 

 

Entrambi i gruppi di allievi hanno trovato ad attenderli alle 8.30, insieme ad alcuni 

rappresentanti della Dompé, il Professor Massimo Casacchia Presidente del Rotary Club 

L'Aquila. 

L’ingegnere Gianni Pisano è intervenuto il giorno 24 febbraio, presso la Dompè, in 

rappresentanza del Rotary Club L’Aquila, per accogliere gli studenti del Liceo Scientifico A. 

Bafile. 
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Gli studenti e i professori delle due 

scuole hanno espresso un alto 

gradimento per l’esperienza di 

grande interesse ed utilità presso la 

Dompé,  che ha organizzato con 

grande cura la visita dei reparti di 

produzione e dei  laboratori di 

ricerca biotecnologica. 

 

Qui di seguito riportiamo il 

commento positivo  di una docente dell’ITIS, la Prof.ssa Rotellini. 

Caro Professore, 

Volevo ringraziarla per l'opportunità che ci ha dato di  visitare  la Dompé. 

L'incontro è stato molto positivo sia con le Dott.sse Cerreti e Nurzia che con tutto il personale, la 

disponibilità, l'accoglienza sono state impeccabili, altissimo il livello  di competenze e professionalità, 

molto interessante e formativa la giornata di ASL. 

Gli studenti sono stati entusiasti, molto curiosi, hanno fatto domande e interventi, gli occhi 

brillavano, mi deve credere non è piaggeria, sono stati attenti e corretti.  

Al termine della visita siamo tornati nell'aula dove abbiamo fatto la foto e alla domanda 

“Impressioni?”, la risposta è stata unanime: “Abbiamo scoperto un mondo bellissimo che non 

pensavamo  esistesse fino a qualche ora fa,  inoltre abbiamo visto tutto il personale lavorare con molta 

serenità, non lo avremmo mai immaginato! Sarebbe bellissimo lavorare qui”. 

Penso che per una Azienda sia un bel complimento, soprattutto perché è fatto da giovani studenti che 

non sempre vedono positivamente il mondo del lavoro.   

Anche per noi  docenti la visita è stata estremamente interessante e costruttiva sia didatticamente che 

professionalmente. Ho avuto colloqui molto positivi con il personale e sono riuscita a strappare la 

promessa di poter  fare una visita, con altri studenti dell'indirizzo chimico, alla zona impiantistica, 

visto che il direttore è un ingegnere e si è reso disponibile. 

Di nuovo grazie di tutto, cordialmente 

Sara Rotellini 

 

 

19 febbraio:  
Coralmente Rotary 
100 ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE ROTARY 
 

In un’atmosfera rilassata, piacevole e 

divertente si è svolto domenica 19 

febbraio l’evento Coralmente Rotary, 
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organizzata in perfetta collaborazione 

dai due Club Rotary della città, il Club 

L’Aquila, sotto la Presidenza del Prof. 

Massimo Casacchia, ed il Club Gran 

Sasso, sotto la Presidenza della Dott.ssa 

Francesca Bocchi. 

 

L’evento, svoltosi presso l’auditorium 

“Shigeru Ban” del Conservatorio 

aquilano "A. Casella", si è realizzato in 

occasione del centenario della Rotary 

Foundation, fondata nel 1917 da Arch 

Klumph, magnate del legno e fondatore 

del Rotary Club di Cleveland.  

Klumph volle la creazione di un fondo 

permanente per sovvenzioni caritatevoli 

in modo che il service divenisse l’asse 

principale sul quale girava la ruota del 

Rotary. 

La prima donazione fu nel 1917 per 

26,50 dollari. Poi più nulla per decenni. 

Si dovette attendere il 1928 perché la 

Fondazione assumesse una propria 

entità legale distinta, pur all’interno del 

Rotary. 

Paradossalmente il vero input venne dalla morte di Paul Harris (avvocato fondatore del 

Rotary) nel 1947: egli lasciò scritto che, in suo onore, ognuno avrebbe dovuto fare una 

donazione alla Rotary Foundation. Nel luglio 1948 il fondo in memoria di Paul Harris 

raggiunse 1,3 milioni di dollari (pari a circa 13 milioni di dollari odierni). L’evento luttuoso 

si era tramutato in eredità morale e 

sostanziale. 

 

Le vie d’azione sulle quali si svolge 

l’attività della Fondazione sono 

numerose, ma attualmente quella su 

cui i Rotary di tutto il mondo si stanno 

focalizzando è l’eradicazione della 

polio, progetto iniziato nel 1980 che 

oggi conta 2,5 miliardi di bimbi 
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immunizzati, con più di 1,6 miliardi 

di dollari raccolti. 

“Coralmente Rotary” nasce, quindi, a 

sua volta, come uno strumento 

attraverso il quale far conoscere il 

Rotary, le sue potenzialità ed i suoi 

progetti. 

 

Importante, per l’evento di domenica, 

è stata la grande sinergia fra Enti, 

Istituzioni ed Associazioni, prime fra tutte il Conservatorio, che ha messo a disposizione la 

sua struttura, l’ensemble di sassofoni GioCoSax, sotto la direzione del M° Giovanni Ieie, con 

la preziosa collaborazione del sassofonista dell’orchestra Rai, Francesco Santucci. 

Un pomeriggio di musica trascinante e di solidarietà che è culminato nel regalo di un 

clarinetto, nuovo di zecca, alla Banda di Accumoli, grazie alla collaborazione di Borgani, 

azienda maceratese di strumenti musicali, ed al supporto dell’Associazione Li Briganti di 

Lucoli, che ha contribuito all’acquisto dello strumento. 

 
 

20 - 21  febbraio:  
Corso di formazione del 

Dott. Mario Di Pietro 

“L’educazione razionale 

emotiva (ERE)” 
 
La settimana scorsa il 20 e 21 febbraio us, 

con il sostegno del Rotary Club L’Aquila, 

sono state effettuate due eccezionali 

giornate di formazione sull’”Educazione all’Affettività”, condotte dal Prof. Mario Di Pietro. 

Tale approccio rappresenta un'estensione in ambito educativo di una teoria e di una prassi 

psicoterapeutica ideata dallo psicologo Albert Ellis e nota col termine di Terapia 

Comportamentale Razionale Emotiva. 

Cinquanta docenti delle scuole superiori aquilane hanno seguito il “Corso Base 

sull’Educazione Razionale-Emotiva”, nell’ambito di un progetto dell’Università dell’Aquila, 

Dipartimento MeSVA, nella persona del Prof. Massimo Casacchia, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale (coordinato da Ernesto Pellecchia e con la magistrale organizzazione di Ada 

d’Alessandro), con la collaborazione della Questura dell’Aquila. 
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Anche gli operatori dell’UOSD 

Trattamenti Riabilitativi psichiatrici 

Interventi Precoci, TRIP a Direzione 

Universitaria (Direttore: Prof.ssa Rita 

Roncone) hanno partecipato a questo 

importante evento formativo, che 

prevede una collaborazione sempre più 

stretta con le scuole, per far sì che i 

ragazzi possano acquisire 

consapevolezza delle proprie emozioni 

e dei meccanismi mentali sottostanti ed 

apprendere procedure per fronteggiare 

in modo costruttivo le difficoltà che 

possono incontrare nell’ambiente 

scolastico e familiare. 

 

 

28 febbraio:  
Assemblea dei soci  
Il giorno 28 febbraio, alle ore 18, si è tenuta l'assemblea dei soci chiamati ad individuare, tra 

tre nominativi pervenuti, il candidato per la nomina di Governatore per l'anno 2019-2020.  

Il presidente ha letto il curriculum della Dottoressa Rossella Piccirilli, candidata  del Club di 

Lanciano, del Signor Michele Bernardo Serra, candidato da parte del club di Pescara, e del 

Signor Luigi Ciucci, candidato di Termoli.  

Dopo un'ampia discussione, tenendo presente i curricula dei tre candidati, si è ritenuto di 

individuare in Rossella Piccirilli il candidato su cui si era registrato un consenso 

maggioritario, pur apprezzando il lungo impegno rotariano sia del Signor Ciucci che del  

Signor Serra.  

 

Durante la conviviale molto festosa e animata, che è seguita all'assemblea, sono stati 

presentati i tre nuovi soci e precisamente il dottor Valter Marola, presentato dal Presidente 

Massimo Casacchia, Carmine Marini, presentato da Pino Cerone, e Nino Gavioli, da Luca 

Bruno.  

Ogni candidato ha letto una sorta di impegno che riassumeva in breve i principi 

fondamentali dell'essere un buon rotariano.   

I nuovi soci hanno  ringraziato per l'onore ricevuto apprezzando l'atmosfera di cordialità e 

di amicizia che traspariva durante la cerimonia di accoglienza. 
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I 5 IMPEGNI DEL MIO ESSERE ROTARIANO 
28 febbraio 2017 

 
 

1. Mi impegno a frequentare ed a partecipare attivamente alle varie iniziative del Club, 

per quanto il mio lavoro e i miei impegni me lo permettano. Nel caso di impossibilità 

mi impegno a preavvisare. Mi impegno a dare il mio contributo, in base alle 

competenze proprie della mia professione, sia orientando i giovani nel loro percorso 

verso il futuro, sia proponendo che aderendo a specifici progetti, volti al 

miglioramento della qualità della vita delle persone.  

 
2. Mi impegno a svolgere un ruolo critico e costruttivo finalizzato al miglioramento del 

Club ed a diffondere i principi del Rotary nella comunità. 

 
3. Mi impegno a comportarmi con la massima correttezza, tenendo presente i 5 principi 

base su cui si poggia il Rotary, che sono l’amicizia, l’etica, il rispetto delle diversità 

professionali, il servire al di sopra di ogni interesse personale, lo svolgere una funzione 

attiva e non passiva. Il Rotary è quello che noi stessi contribuiamo a costruire. 

 
4. Mi impegno a essere prudente nel giudizio dei soci, senza pregiudizi. 

 
5. Mi impegno a svolgere il mio ruolo di rotariano con umiltà e senza presunzione,  ad 

onorare il Club che non è chiuso in se stesso, ma che rappresenta un’associazione di 

volontariato rivolta verso il sociale, i giovani, la cultura e verso il miglioramento della 

propria comunità. 

 
 

 

 
 

I nuovi soci 
 

Valter Marola e Massimo Casacchia 
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E per finire………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nino Gavioli e Luca Bruno Carmine Marini e Pino Cerone 
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L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 
In questo spazio del bollettino siamo lieti di 
ospitare il contributo dei nostri soci 

 
RIFLESSIONE E CONOSCENZA 

A cura di Luigi Cardilli 
 

Il giorno 1 marzo coincide con il Mercoledì delle Ceneri e 
pertanto con esso inizia la Quaresima.  
È il periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno 
e astinenza dalle carni, astensione che la Chiesa richiede 
per tutti i venerdì dell’anno ma che, negli ultimi decenni, è 
stata ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno di 
digiuno e astinenza è previsto il Venerdì Santo.   
 
 
L'ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE 

La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza: 
costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati 
assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo.  
Dal punto di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le celebrazioni 
eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i liturgisti, è opportuno indicare una celebrazione 
comunitaria "privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione 
ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando.  
«Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris». 
Ovvero: «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai».  
Queste parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando 
Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte: «Con il sudore 
della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e polvere tornerai!».  
Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri – 
ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente – 
ai fedeli.  
Dopo la riforma liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata mutata con la 
locuzione: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello 
penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, preghiera 
assidua e ritorno a Dio. 
Il digiuno è importante per tutte le religioni:  
i Musulmani celebrano il mese di Ramadan, gli Ebrei il kippur e i cristiani la Quaresima. 
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Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
  

Paul-Henry Dietrich D’Holbach “IL BUON SENSO” 
 Feltrinelli, Milano 1985 

 

Non esiste ancora vera tolleranza sulla terra; dappertutto si adora un Dio geloso del quale 
ciascun popolo si considera amico, ad esclusione di tutti gli altri. Ciascun popolo si vanta di 
adottare, esso solo, il vero Dio, il Dio universale, il sovrano della natura tutta quanta. Ma, 
quando ci si accinge a esaminare questo monarca del mondo, si trova che ogni società, ogni 
sètta, ogni partito o cabala religiosa si raffigura questo Dio, tanto potente, come un sovrano 
meschino, le cui cure e bontà sono elargite solo a un piccolo numero di sudditi, i quali 
pretendono di avere il privilegio di godere essi soli, i suoi favori, mentre degli altri uomini 
egli non si cura minimamente. 
I fondatori delle religioni e i preti che le tengono in vita si sono evidentemente proposti di 
separare dagli altri popoli i popoli che essi indottrinavano: con dei marchi distintivi essi 
vollero contrassegnare i loro greggi; dettero ai loro seguaci degli dèi nemici degli altri dèi, e 
culti, dogmi, cerimonie a parte; soprattutto cercarono di persuaderli che le religioni degli 
altri erano empie e abominevoli. Con questo indegno raggiro, questi ambiziosi imbroglioni 
si impadronirono interamente dello spirito dei loro seguaci, li resero antisociali, li 
abituarono a considerare come dei reietti tutti quelli che non avevano un culto e delle idee 
conformi alle loro. Ecco come la religione è arrivata a indurire i cuori e a mettere sempre al 
bando l’affetto che l’uomo deve avere per il proprio simile. 
La socievolezza, l’indulgenza, l’umanità, queste virtù prime di ogni morale sono totalmente 
incompatibili con i pregiudizi religiosi. 
 
Il Barone D’Holbach (1723 - 1789), materialista ed ateo, collaboratore dell’ Encyclopédie di 
Diderot e d’Alembert, figura di spicco dell’ Illuminismo radicale europeo, fu divulgatore di 
opere scientifiche, ma anche di carattere anticlericale e antireligioso. 
 
Questo brano è durissimo contro le religioni e i preti che le tengono in vita, separando i 
popoli e convincendoli che le religioni degli altri sono “empie” e “abominevoli”. 
Ciascun popolo ritiene che il Suo sia l’unico Dio, vero e universale e in suo nome combatte 
gli altri. 
Vi ho proposto la lettura di questo brano, per due motivi. Perché nel mondo globalizzato, 
nel mondo delle emigrazioni di massa, il multiculturalismo è sempre più diffuso. 
La tolleranza diventa quindi anche oggi un valore irrinunciabile, pena lo scontro di civiltà 
oltre che di conflitti religiosi. E sappiamo quanto nel passato siano state terribili le guerre di 
religione! 
Inoltre mi sembra un brano che possa fare da premessa alla presentazione, nel bollettino di 
Aprile, dell’interessante libro della socia Paola Poli sul Concilio Vaticano II, che rappresentò 
decisamente una svolta verso il dialogo interreligioso e la diversità vista come ricchezza, 
anche se non sempre le parole di apertura hanno poi corrisposto ai fatti, per le posizioni 
diverse di progressisti e conservatori. 
Buona lettura 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

GUARDANDO UN QUADRO 
 
Ritorno ancora una volta, dopo “I NOTTAMBULI” del 1942, su Edward Hopper (1882-1967) 
perché è un pittore che mi affascina, e spero possa affascinare i mei tre lettori. Perché? mi 
chiederanno. Perché i tratti realistici, talvolta esasperati, danno la sensazione di vivere la 
scena che rappresentano. 
Fissate questo “MEZZOGIORNO” del 1949. Ditemi se non vi pare di vivere quell’ora con la 
protagonista. Il bianco accecante della casa; le finestre con le tende tirate per mantenere la 
frescura interna; quelle tendine del piano superiore un po’ scostate (la camera da letto della 
donna appena levatasi?); le poche ombre di grigio ora soffuse ora marcate; il rosso del 
camino e quello delle fondamenta nel giallo dell’erba che passa al verde prima di 
confondersi con l’azzurro del cielo estivo. E su tutto una donna dai capelli biondi tirati a 
treccia, nuda, appena coperta d’azzurro marcato e dall’ombra, viva nella luce e nel sole che 
la inonda e nella fantasia di chi l’ammira.  Chi attende? A chi si mostra? Ecco: una casa ed 
una figura femminile! Ma che mondo di pensieri e d’immagini riesce ad esprimere! 
 
Alla prossima……se ancora vi va……..Andrea 
 

Mezzogiorno, 1949   di Edward Hopper 

 

 


