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nei camviaggio èche
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su
insieme al metropolita
Dopo la guerra, Filaret
Gisa farà
invito di pi.
Filaret,
con l’ostetrica
il presidentea
New
nascere
i bambini.
metropolita
di York:
Minsk e«Facciodella
Repubblica,
Aleksandr
Slutsk e capo
della
Chiesa
Lukashenko,Dio
che mi
ha deSento
che,
dopo Auschwitz,
ortodossa
Bielorussia,
la sua
vediqueste
vite; deiespresso
bambini
sani; dei
dipendente
dal Patriarcato
soddisfazione
per i buoni
bambini
vivi». C’è Elisabeth
Robert,
una
rapporti
tra
le
due
di Mosca,Ss,
perche
partecipare
delicati di
alla conferenza compie gesti
confessioni
nelcompaspaese, in
internazionale sul tema
vista di relazioni sempre
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APPUNTAMENTI
MISTICI A MILANO
◆ «il filo interiore» è un ciclo di
conversazioni video su temi
spirituali con Raimon Panikkar,
Gabriele Mandel, Moni Ovadia
che si tengono, rispettivamente,
oggi alle 21, il 1° febbraio e il 13
febbraio all’Auditorium
del Centro Culturale San Fedele,
via Hoepli 3/B, Milano.
LARI SPIEGA LA MAFIA
◆ Oggi alle 10.30 il procuratore
della Repubblica di Caltanissetta
Sergio Lari incontrerà i ragazzi del
Convitto nazionale Giovanni
Falcone. È il primo appuntamento
del progetto di educazione alla
legalità dal titolo: «La mafia
"vissuta", narrata, superata!».Con
Marco Mantione, Fernanda Di
Monte, Giuseppe Cadili.
L’incontro è curato dalle Paoline.

LA STORIA
IN QUESTIONE

rane lo salutano con un silenzio improvviso. Ma c’è un altro vento,
quello che gonfia le ali ai gabbiani,

alza le onde del mare e arriva
Page
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correndo tra le case degli uomini e lì
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si accorge di essere stanco e lascia
che la pioggia, tenuta fino allora
lontana, abbia la sua vittoria.
Nella pagina 42 c’è la descrizione
delle nuvole. Ricordo con nostalgia
le nuvole infuocate dei trionfali tramonti di Roma quando le vedevo
scendere la sera dietro la cupola di
San Pietro. La mia finestra dava sulla vista meravigliosa di questa opera
senza tempo dove i cirri a volte
sembravano correre, accapigliarsi,
comportamento
Per questo, le parole contenute nel libro
storia del popolo eletto. La prima parte del
DI MAURIZIO SCHOEPFLIN
fare torri e alzarsi come vulcani persciocco e iniquo
della Sapienza suonano particolarmente
libro, incentrata sul confronto tra la vita
ché il vento di scirocco correva veloaderenti anche alla situazione dell’uomo di o veritiero e
critto in greco, assai probabilmente da dell’uomo giusto e quella dell’empio, è
ce per vincere la sua battaglia. Sotvaloroso»; il
oggi, desideroso di comprendere il senso
densa di riflessioni, di incitamenti, di
un ebreo osservante e assai colto di
tolineavo le righe, le pagine che racsecondo presente
della propria vita, ma, spesso, abbagliato
esortazioni e di ammonimenti sui quali si
Alessandria d’Egitto, tra la fine del I
contavano la vita dei piccoli semi
con la sua
da promesse ingannevoli. Lavatori e Sole,
sono soffermati attentamente Renzo
secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C., il
della frutta, dei fiori o il volo degli
sapienza e con il
Lavatori e Luciano Sole, commentando con chiarezza e lucidità il
biblico libro della
insetti attorno ad una lampada acdue sacerdoti docenti in testo biblico, offrono al lettore la possibilità suo Spirito, con
Sapienza si presenta
Un
libro
di
Renzo
cesa dove anche i moscerini e le
la sua giustizia e
di cogliere la ricchezza degli insegnamenti
diverse istituzioni
come un’opera
Lavatori e Luciano Sole
zanzare avevano una storia da raccon il suo amore.
in esso contenuti, che riguardano
accademiche, ben noti
destinata a quei Giudei
contare. Come il gamberetto e la sua
Ma - avvertono
l’incompatibilità fra sapienza ed empietà,
per la loro ampia
che avevano
esamina
il
libro
biblico
gli autori - v’è anche un terzo protagonista,
l’erroneo e mortifero modo di ragionare
produzione libraria che
dimenticato le antiche
«Gesù discende vita in fondo al mare o la notte dei
della Sapienza cogliendo
piccoli uccelli che all’arrivo del buio
Gesù Cristo, al quale alcuni brani
dell’empio, la tribolazione e la beatitudine
testimonia un vivo
e venerabili tradizioni
agli inferi
nascondevano la testa sotto l’ala, e
interesse per la lettura e degli uomini giusti, il rapporto tra sterilità e «rimandano quasi letteralmente»: sarà Lui
etiche e religiose dei
e salva
la
ricchezza
e
l’attualità
in tal modo chiuse le finestre, si adl’uomo perfettamente retto e sapiente, che
fecondità alla luce della pratica delle virtù,
l’interpretazione della
loro padri per darsi a
le anime
del suo insegnamento:
dormentavano. Piccole cose di un
il Padre coronerà della gloria eterna.
Sacra Scrittura. I moniti la morte precoce messa in relazione con la
una vita moralmente
dei giusti
grande mondo da rispettare dove la
vera saggezza e con il progetto divino, la
dell’autore sacro sono
rilassata. L’autore si
©
dell’Antico
dall’esercizio
delle
virtù
alla
sorpresa, la paura, la scoperta, l’atfelicità caduca e quella perenne, il giudizio
indirizzati innanzitutto
rivolge a loro con
testamento»,
zione.
Per
lui
la
nostra
attività
clanritenuta
migliore».
Zuccotti,
gli
ebrei
salvati
dallo
stesLampronti,
«giungeva
Focherini,
a
sofferenza dell’uomo giusto
tenzione,
il silenzio e la luce danno
di Dio e lo splendore della sua sapienza.
a coloro che hanno
DI GIORGIO VECCHIO
l’intento di ricondurli
icona
Renzo Lavatori e Luciano Sole
destina era diventata una missione
Don Sala viene
arrestato alla
stazioso don
DanteEMPI
insieme
a Focherini
placare con la in
sua
a chi vuole ascoltarli, la sicurezza di
I protagonisti
del testo
sapienziale
responsabilità
sulla retta via che
Sanserenità
Salvatorei miei
E GIUSTI:
QUALE SORTE?
non essere soli davanti alla vita, ma
Lavatori
edoSole
- sono
l’uomo
e
pubbliche
ealla
governano
i affermano
comporta
il recuperouin Chora dei salvati
lle origini
dell’impegno
che sentiva
dover compiere
di
Como
4 dicembre
ammontano
alla cifra di 105 persoterrori». Nella memoria
ferenzane
fede,
il vivereilsenza
Dio
grandedi
maggioranza
degli italianisenil
«c’è1943:
una presa
di coscienza
e, noDI
S
TEFANIA
C
AREDDU
accompagnati dalle sorprese dell’uDio: il primo
«coltolenella
concretezza
della
popoli, ma
riguardano
chiunque
voglia
delladi
fede
autentica,
l’abbandono
(Istanbul).
– rilevapo
Biemmi
– non
rappresentasecondo
annuncio
è una
declinanostante
resistenze,
la
direzione
manitario
Odoardo
Foza
alcun
tentennamento.
Di
ogni
aver
fatto
caricare
dall’autista
ne
nel
periodo
che
va
dal
settembre
rimarrà
impressa
la
disponibilità
Edizioni
Dehoniane
Bologna
niverso.
sua
ee verità,
scoperto
nellauna
suareale
vivereannuncio».
un’esistenza
illuminata
dell’idolatriaueemani:
dell’immoralità
el’al- zione del primo
no unadalla
perdita di terreno,
ma realtà
unagruppo
«Coloè nitida».
Forse manca
una per tenere
cherinil’ammirazione
negli anni
della
voleva
subito
sapere
l’ecomplice
unla primo
quatal dicembre
1943. L’opera di Focheimmediata di Focherini, ma pure la
cattiveria
o«traduzione
nelladi
sua
bontà,
vagliato
nel
saggezza
autentica
che
proviene
da Dio. per
gloriosa
espedizione
luminosa
©
nuova opportunità
comunità
ro che ci troviamo
dinanzi
– ossernella pratica»,
ma
«cisuo Pagine 172. Euro 16,00
beroper
chela
cade
e una per
fa-
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Ma anche gli empi si potranno salvare?

Gli
ebrei
miracolati
Quando la fede riaccende
Focherini
i percorsi delladi
speranza

A partire dal 1942, procurò
asilo a gruppi di perseguitati
in case religiose, li munì
di documenti falsi e ottenne
salvacondotti per andare
oltre frontiera. Così riuscì
a salvare oltre 100 persone

S

Pastorale dei ricomincianti: la riscoperta delle radici

A
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D

guerra sta probabilmente
il lavoro
ogni
si en-ecclesiale:
trosolo
sventurati,
viene
avvicirini appare
insomma vasta e comsua gioia di vivere: «Era sempre sese ci si appoggia
al- infatti
– nonpiccolo
sono unasuccesso
tabula rasa, ansono germi,
piccole esperienze
che
vorire
la crescita dellasito
fore-e ava
la cultura
odierna
la si può salvare».
zi hanno
delle conoscenze,
spesso
non
sono conosciute
e pertanto
sta che germoglia.
Usa un’immagida lui svolto per raccogliere
notizie
tusiasmava
come
per una grande
nato
e bloccato
da militi
fascisti
e
plessa,po-tanto da riscuotere la crereno, metteva buon umore: era un
Ovviamente «il secondo annuncio»
ne sanno fin troppo e male, hanno
co valorizzate». «Non dobbiamo far
ne suggestiva fratel Enzo Biemmi,
sui militari italiani docente
che risultano
di-superiore
vittoria.
A ogni
miariguardo
partenza
si
deve rimanere
in «secarcere
dueche le persone
scente
attenzione degli uomini delgiullare di Dio, non era un profeta,
ai ricomincianti
implica un
delle
resistenze
a discorsi
levaper
sul fatto
cerchiall’Istituto
di
da parte dellapoi
Chiesulla Chiesa».
È necessario
dunque
no o no,
che è determinante
è riscienzesui
religiose
di Verona
spersi o fatti prigionieri
fronti
di e presipreoccupava:
erano
mille le
racco- condo ascolto»
mesi, venendo
assolto
al ciò
prola Delasem
in Svizzera. La corriera un giullare di Dio, trovava semsa che deve «rivedere se stessa, la
«aiutarli a disimparare, a liberare il
scoprire la preziosità di ciò che abdente dell’equipe europea dei caguerra. Di quest’attività,
che
si
basa
mandazioni
alla
prudenza
per
non
cesso
civile
che
si
svolge
il
26
genspondenza
tra
Donati,
Valobra
e
pre la parola buona, giusta per ogni
sua capacità di essere comunità e
campo dalle conoscenze precebiamo da offrire, un dono che è catecheti, nel descrivere la sfida per la
non
azienda».
«Al
di
là
degli
slogan
denti»
impostando
una
«pastorale
pace
di
spiazzare»,
evidenzia
il
reChiesa
di
oggi.
Se
da
una
parte
ocsugli uffici ecclesiastici appositacompromettere una sola spedizionaio 1944. Il racconto lasciatoci da
Grosser, postisi in salvo in Svizzera
occasione», ha ricordato Vittoria
che
rimbalzano,
la
pastorale
–
afpiù
leggera,
meno
organizzata,
senligioso
per
il
quale,
prima
delle
esicorre
portare
avanti
la
catechesi
tramente costituiti presso
le curie vene, unazasola
persona. Diceva sem- ferma ildon
Sala – per la verità genze
non morali
scevro
e dediti a coordinare l’afflusso clanPermutti, la moglie di Giacomo
religioso – si sviluppa baschemi prestabiliti». Anche pere delle nozioni che la
dizionale, dall’altra è arrivato il moscovili di Carpi, Modena
Bologna,nel «secondo
pre: «Ricordati
chepensare
ti consegno
un sandosidisulla
errori
(addirittura
ilha
1944
destino
Lampronti, aggiungendo di non
comunità
credente, si indica
ché non si può
«di mettere
tradizione
elaborato,
«è tempodi denaro in Italia, cita admento dieimpegnarsi
nel senso
che tutto
è teso
a distritra parentesi portalo
il vissuto delle
persodiinvece
seminareche
la buona notizia»,
di il salvataggio di una sesannuncio».Un
In quella
cioè checarico
viene prezioso,
poco tuttavia si sa ancora.
sea
salvezza».
come
anno
dell’arresto,
dirittura
credere troppo alle iniziative per la
buire servizi religiosi per persone
ne, ma accettare che ricomincino
tornare ad annunciare l’«amore graormai definita la «pastorale dei ricondo passo viene comincianti»,
compiuto un
datema
Fo-su cuiTrascurava
i
suoi
stessi
affari
per
l’ail
1943)
–
ricorda
il
sostegno
offertosantina
di
ebrei
via
mare,
usando
beatificazione, avendo già proclache si suppone siano credenti,
proprio a partire dalla loro storia».
tuito di Dio» e che «il Vangelo è fonsi era
mentre
la
reale
conversione
misIl
tutto
in
questo
preciso
contesto
te
di
salvezza
per
la
vita
delle
persoffermato
anche
il
cardinale
Ancherini, e questa volta proprio a famore grande che sentiva verso i fragli dal vescovo comasco monsignor
un’imbarcazione fatta partire da
mato per conto suo santi Odoardo e
sionaria della parrocchia non è anculturale e sociale. «Lungi da lettusone».
gelo Bagnasco, arcivescovo di Gevore degli ebrei, nelnova
corso
del 1942.
telli perseguitati
e oggetto
un fa-cora stata
Macchi
leBiemmi
circostanze
dell’assoluPorto Corsini, presso Ravenna,Uneincontro di catechismo
sua moglie
Maria:
«Odoardo è un
per adulti
(foto Siciliani)
avviata».ePer
però
re catastrofiche
né ingenue,di
l’indife presidente
della Cei: «Nella
detto
In questo caso, allaChiesa
base –diaveva
tutto
stail porporato
natico odio razziale. Tutti i giorni si
zione nel processo a suo carico.
con rotta verso Bari. Il dato, di gransanto speciale... un santo sereno».
prolusione
all’ultima Asseml’azione svolta dallanella
Delasem
(Delerecava
presso
gli
uffici
della
CattoliQuesta
vicenda
ha
conseguenze
de
interesse,
è
però
tutto
da
conferNella testimonianza, la spontanea
blea generale – rami un tempo rigazione per l’assistenza
emi-rinsecchire,cama,
Assicurazioni a Modena, o presso durature: don Sala – pur rilasciato –
mare.
vivacità di Vittoria vorrebbe anche
gogliosiagli
possono
spunta una gemma, si affaccia
un
granti).
l’ufficio
Amministrativo della Curia,
si impegna a non recarsi più nel terAl di là del rilievo quantitativo di
superare l’ostacolo che la Chiesa
uomo il cui volto esprime una
Nel 1942, se si sta alla
testimonianretto
ritorio della provincia di Como ed è
quest’opera, è di particolare imporfrappone alla conclusione del proprofonda
fede in Dio, la storia
si da monsignor Setti, e qui avveriaccende, iun
suoigrupcardini si smuovoza di Giacomo Lampronti,
nivano i colloqui con coloro che
messo fuori gioco. Focherini prosetanza sottolineare il rapporto che
cesso di beatificazione: la prova di
cristiani della domenica.
cammino in prospettiva
e tutto ricomincia».
può trarre in inganno. Una
emplice e allo stesso
invece complessa perché
po di ebrei polacchino,
sarebbe
arrivacercavano
nell’espatrio
la
salvezza.
gue
da
solo
o
con
altri
aiuti,
ma
non
Odoardo
cerca
di
costruire
con
i
Per
Se non scatta
il lei, «Noi siamo tutcatecumenale, cioè di un miracolo.
Sono moltissimi infatti i giovani e
buona occasione è quella
tempo complessa,
si è spinti a purificare tutta
coinvolgimento
dellasiamo i miracoriappropriazione convinta
adulti
aver mi risulta che abbia rifiutato il
di
creare
all’internotutti
della comprensibilproblematica.
Don
connessa
to fortunosamentesoprattutto
in Italia gli
con
i che, dopoNon
ci è dato di
sapere“l’impalcatura”
come e con
chi.
suoi
protetti,
ti miracoli,
noi tutti
alla luce della
della
fede
in
quel
Dio
ricevuto
un’educazione
cristiana
ed
diocesi
un
luogo
dove
il
Gian
Carlo
Vergano,
alla
odierna
treni della Croce Rossa,
travestensuo aiuto a nessuno. Ogni caso ve- teologoSecondo
i dati forniti
da don Sala e
mente terrorizzati. Percristiano
gli assistiti,
lati dipersona
Odoardo».
Parola di Dio, si costruisce
che ha
essersi allontanati dalla fede, sensacerdote si mette in
e parroco di
sacramentalizzazione,
©
dosi, gli uomini, datono
soldati
italiani
e,
nivae studiato e veniva scelta la via Breme accolti
una studiosa
Susan
racconterà
in seguito
Giacomo
sulla sabbia. E questo
continuato ad essere in
il bisogno
di riavvicinarsi
ascolto
delle persone,
per
(provinciada
di Pavia
andandocome
incontro
forse a
cammino è proiettato
rispettosa attesa
quando incrociano
la comunità ecesempio attraverso la
e diocesi di Vigevano),
una diminuzione di
le donne, da crocerossine.
«Bisoverso l’Eucaristia, vertice
dell’accoglienza libera e
clesiale manifestano la disponibiconfessione o il semplice
definisce così la pastorale
persone che vengono a
gnava salvarli – scrive
–. se si trodella vita cristiana. È ovvio
consapevole da parte della
lità aLampronti
credere. In particolare
dialogo sulla propria vita.
dei ricomincianti, un tema
chiedere i Sacramenti».
Don
Gian
Carlo
Vergano
che questa opera di
persona. L’agganciamento
vano ad affrontare
situazioni deliSi parte da questo dialogo,
che ritiene centrale
Come si possono
Ed ecco Focherini procurar
loro asi«ricostruzione» dovrebbe
prosegue in un itinerario
«L’esperienza dell’innamoranel quale vengono portate
nell’ottica della nuova
«agganciare» quelle
lo in case religiose,cate.
munirli
di falsi
coinvolgere un’équipe di
scandito dal Vangelo: ci si
mento,
la nascita
di un figlio, un
a galla le sofferenze, i
evangelizzazione. «È
persone che si
persone preparate, non è
lascia accompagnare dal
problema
di salute,
un lutto: ci sodisagi, le ferite, oppure le
semplice – spiega – perché
allontanano dalla Chiesa?
documenti, travestirli
nei modi
più
l’intervista
sufficiente il solo
Vangelo per far maturare
snodi
antropologici
che fanno
superficiali motivazioni
pone come pietra angolare
Il verbo «agganciare» può
impensati, ottenereno
per
loro
salvasacerdote.
la libertà della persona che
riaprire il "dossier della fede"», spieche hanno spinto la
di tutta la pastorale il
trarre in inganno se lo si
Don Vergano: «Chi si primo annuncio, cioè
Rapportarsi ai
è chiamata a camminare, a
ga Biemmi sottolineando che «per
persona a ricevere la
intende nel senso di
ricomincianti significa
decidersi; il ricominciante
alcuni questo avviene nei passaggi
prima Comunione o la
l’evangelizzazione tout
attirare, avere tanta gente,
riavvicina manifesta court.
rinnovare il modello di
non è lì per caso, per
tradizionali dei Sacramenti, soCresima senza
Ed è semplice
le chiese piene. Con la
parrocchia?
tradizione, ma è lì perché
la volontà di credere: perché si tratta di
prattutto quelli richiesti per i figli,
consapevolezza.
pastorale dei
Sì, anzi si tratta di
si sente toccato,
per altri nell’incontro e nel dialogo
E
poi?
annunciare
il
Vangelo:
da
ricomincianti
si
punta
una vera sfida per
IL LIBRO
richiamare alla parrocchia
scombussolato ed è
informale perché sempre più spesA partire da questo
questo annuncio la
sulla qualità più che sulla
la sua genuina missione:
orientato a mettersi in
so cercatori e le cercatrici di Dio si
dialogo, che non si
le nostre parrocchie. persona può voler iniziare, quantità e si punta sugli
annunciare il Vangelo e
cammino; il ricominciante
trovano al di fuori della parrocchia».
esaurisce in una sola volta,
in quanto il suo cuore si
adulti. Anche il cosiddetto
Puntare
sulla
qualità»
suscitare la libera risposta
non è alla stregua dei
Secondo
religioso,
«per la strasi può intraprendere il
lascia toccare da esso. È
cristianesimo popolare
Dal 1969 «Giusto
traille
Nazioni»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così il Vangelo torna a parlare alla vita
S

Shoah
L’«Osservatore»: ecco
i centri religiosi romani
che nascosero ebrei
li ebrei braccati dai nazifascisti a Roma e in tutta Italia durante la seconda guerra mondiale e nascosti nelle case religiose. A
questo tema - al centro di articoli, testimonianze, saggi, studi e deposizioni - oggi si aggiunge uno nuovo
contributo, con il libro di Tiziano
Vecchiato («Per carità e per giustizia.
Il contributo degli istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano»,
Fondazione Zancan). E sul tema si
sofferma l’«Osservatore Romano»
nell’edizione oggi in edicola.
L’indagine «nomina sia gli ebrei nascosti presso le diverse congregazioni religiose a Roma - spiega il quotidiano della Santa Sede in un articolo
di Grazia Loparco - sia le città e i centri minori di cui resta qualche testimonianza sicura, con gli ebrei ivi
soccorsi, sempre presso istituti religiosi maschili o femminili. Infine si
elencano i religiosi e le religiose italiani o operanti in Italia cui è stato attribuito il titolo di Giusto fra le Nazioni, con l’indicazione della congregazione di appartenenza, anch’essi
punta di iceberg, come gli ebrei riconosciuti. Per dare volto a vicende che
accorciarono improvvisamente le distanze, rivoluzionarono diverse consuetudini, modificarono le vite e le coscienze, ancor più
che gli orari e i numeri dei pasti da racimolare ogni giorno».
G.B.Montini
I risultati dell’indagine «riguardano almeno 134 centri accertati, città o
paesi di varie dimensioni, soprattutto del nord e centro Italia, centinaia
di istituti religiosi e diversi monasteri
di clausura, sottoposti a una severa
disciplina canonica. Tutto questo
movimento e la serie di trasgressioni
rispetto alle consuetudini religiose
non potevano sfuggire alla Santa Sede, che al contrario si servì dei canali
ordinari di comunicazione per favorire l’aiuto dei religiosi, fermo restando la prudenza raccomandata e osservata».
«La documentazione - si legge sul
quotidiano diretto da Gian Maria
Vian - concernente Roma menziona
diversi monsignori e ufficiali degli uffici vaticani, conferenzieri o cappellani di case religiose femminili, o
personalità di spicco che si facevano
portavoce del Papa e del Sostituto
monsignor Giovanni Battista Montini, senza dimenticare iniziative autonome».
«Fuori Roma, specie per i monasteri,
occorse almeno la conferma esplicita
dei vescovi, muniti di speciali facoltà,
a quanto stava avvenendo. I processi
decisionali dei religiosi, a volte il loro
cambiamento in seguito a direttive
che apparivano chiare, possono illustrare meglio la relazione tra congregazioni, Chiesa locale e Santa Sede».
«L’arrivo, la permanenza, le strategie
di occultamento degli ebrei, le relazioni interpersonali e religiose sono
abbastanza note - riconosce l’"Osservatore" - tuttavia dietro ogni nome c’è una storia, personale e familiare. Gli elenchi di singoli o di nuclei
familiari, uniti o separati per sesso ed
età e parentela, sono ben più che una catena di nomi. Più di 300 sono identificati fuori Roma e più di 600
nella capitale, alcuni solo per cognome per indicare l’intera famiglia, e
dunque con un numero impreciso,
ma sicuramente più elevato. Certamente si tratta di una percentuale, rispetto agli almeno 4.500 ebrei di cui
resta memoria spesso non identificata, che furono nascosti in vario modo
nelle comunità religiose di Roma».
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Europa, rileva il Pontificio
oltre millecinquecento fedeli
l’uomo annullando Dio finisca per
Immacolata di Terlizzi. Si è
Massimo Zamorani
Consiglio per l’unità dei
impegnati per tutta la giornata in
annullare se stesso». «Uno dei
preparato al ministero presbiterale prima nella
cristiani, sottolinea il clima
preghiera, adorazione e nell’ascolto
problemi che oggi viviamo
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cattolici ed ortodossi, a
Salvatore Martinez, intervenuto anche fra il politico ed il cittadino, per
cui
ministero diaconale nella parrocchia San Giuseppe di
beneficio dell’intera
alla tavola rotonda sul tema
necessita l’urgenza di rivitalizzare
Giovinazzo e, attualmente, nella Cattedrale e nel
popolazione.
questo rapporto
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una
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e verità
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sacerdote presiederà la
Donne nelle baracche di Auschwitz
subito
dopo la Liberazione, nel gennaio
1945
Mursia. Pagine 220. Euro 16,00
Fabrizio Mastrofini
s’incontreranno, giustizia e pace si
risposta più completa e soddisfacente
sua prima Messa domani, alle 12 in Cattedrale e alle
baceranno (Sal 85)», insieme
alle reali esigenze della società».
18.30 nella parrocchia Immacolata di Terlizzi.
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Il brano che proponiamo ai lettori è tratto dal
nuovo libro dello storico Giorgio Vecchio che viene
pubblicato nei prossimi
giorni dalle Edizioni
le storie
Dehoniane Bologna col titolo «Un Giusto fra le
Nazioni: Odoardo Focherini (1907-1944).
Dall’Azione Cattolica ai lager
nazisti»
(eurol’idea
16).di un Dio
i piace
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diffuso nella
vita; è molto diversa
Focherini (nato a Carpi e morto
a Hersbruck)
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importante
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un altro
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Teresio
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vero, senza paura di comunicare i limiti e la ricchezza
volume costituisce
la prima biografia
completa
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di un’avventura
che ci accomuna
e che ha
trovato
fede senso, orientamento
e speranza», racsua figura. È statonella
amministratore
del giornale
conta Maria Teresa che con la sua testimonianza ha
"Avvenire d’Italia"risvegliato
e dirigente
dell’Azione
Cattolica.a crenell’amica
la voglia di ricominciare
dere. Un’esperienza
– raccoltanumerosa,
da Enzo Biemmi nel
Un uomo «normale»,
con una famiglia
libro «Il secondo annuncio» pubblicato dalle Ediche seppe compiere
gesti straordinari
mise– che
in rapprezioni Dehoniane
(112 pagine, e
9 euro)
piedi un’efficientesenta
reteundiesempio
salvataggio
per
di «quello
chedecine
succede edispesso
ebrei. Di più: seppe infondere loro coraggio, offrire
spazi di umanità e persino di buon umore.

Il «secondo annuncio» narrato dai protagonisti

«M

non si vede». E cioè che la pratica del «secondo annuncio» comincia a permeare il terreno dell’evangelizzazione, in modo informale o più tradizionale.
All’interno, attorno e addirittura lontano dalle parrocchie.
L’incontro e la narrazione di sé, così come la pastorale battesimale con la proposta di un cammino successivo per genitori e figli dalla nascita ai sei anni o
la lettura dei Salmi e l’adorazione eucaristica notturna possono essere occasioni per far risuonare il
Vangelo. A volte con il silenzio, altre fondendo musica e preghiera. Come avviene un sabato al mese al
centro di Bologna nella parrocchia dove don Stefano ha pensato di offrire un’alternativa ai tanti giovani che frequentano i locali lì vicino, aprendo le
porte della Chiesa dalle undici all’una di notte. «L’obiettivo – spiega – è quello di offrire un tempo e uno spazio di ascolto e di riflessione, senza chiedere
nulla in cambio, con l’unico desiderio che nell’essenziale ogni giovane possa incontrare Cristo Signore e lasciarsi affascinare da lui». E chi, incuriosi-

condotti che li ponessero al sicuro
oltre frontiera. Egli stesso corre da
un capo all’altro d’Italia per sorreggerli e accompagnarli finché siano
definitivamente al sicuro».
Vari contatti consentono
a Odoardo
Copyright
© Avvenire
di cominciare a farsi un’idea della
persecuzione a danno
degli ebrei
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che si sta scatenando nell’Europa orientale e che sta realizzando la «soluzione finale» e quindi l’estrema
tragedia degli ebrei, la Shoah. Tutto
ciò fa crescere la sua sensibilità e la
sua attenzione. Dopo l’8 settembre
1943 lo scompaginamento della
Delasem impone a Focherini di agire per proprio conto, distribuendo
la propria azione tra Carpi, Modena
e Bologna e cominciando a fungere
da punto di riferimento clandestino
per gli ebrei disperati. In quest’opera, può essere molto utile e decisiva
DA PESARO ROBERTO MAZZOLI
la presenza al suo fianco dell’ebreo
olo da pochi giorni ho saputo
convertito, nonché suo grande amiche, se io e la mia famiglia, 70
co e collaboratore, Lampronti.
anni fa, siamo sopravvissuti alla
Leggiamo il ricordo di don Sala:
Shoah, lo dobbiamo anche ad un ufficiale
«Focherini e io ci dividemmo i comtedesco, credente in Dio». A parlare è la
piti: lui preparava i documenti per
scrittrice e poetessa Matilde Sarano, molto
questi perseguitati e io li accompanota in Israele e già docente all’università
gnavo verso la salvezza».
Ben Gurion di Negev. «Avevo tre anni Nel giro di pochissimo tempo don
racconta - quando lasciammo Milano per
Sala costruisce il suo personale perrifugiarci a Pesaro. Fino al 1945 siamo
corso di salvataggio, lungo la diretvissuti nel terrore che scoprissero la nostra
trice Modena-Milano-Como-Cerorigine ebraica».
nobbio-Svizzera. Focherini invece
Era il 1943, il giorno della vigilia di Rosh
si assume un triplice compito. Il
Hashanà (capodanno ebraico) quando
primo è quello di accogliere le riMatilde, con la sorellina Vittoria, arriva a
chieste dei perseguitati. Il secondo
Mombaroccio, ai piedi del convento del
compito di Odoardo è di provvedeBeato Sante Brancorsini, sulle colline di
re alla preparazione di documenti
Pesaro. Con loro ci sono il padre Alfredo, la
falsi e di assegnare a ogni fuggiasco
madre Diana, la nonna Allegra e lo zio
quel che serve per sopravvivere nel
Arturo. «Se i tedeschi ci avessero catturato pericoloso tragitto verso la salvezza.
spiega la Sarano - le conseguenze
Il terzo compito è poi quello di essarebbero state drammatiche e non solo
sere fisicamente presente nei moper noi. Mio padre sapeva nomi e indirizzi
menti angosciosi della partenza, asdi tutti gli ebrei di Milano». Alfredo Sarano
sicurando a ciascuno un conforto
era infatti un funzionario (poi segretario)
che non è solo materiale, ma che è
della Comunità Israelitica.
fatto di sorrisi, di battute, raccoNei giorni del passaggio del fronte sulla
mandazioni, sostegno psicologico e
Linea Gotica, oltre 300 disperati trovano
spirituale.
rifugio nel santuario francescano. Molti
Insomma Focherini è presente ogni
sono partigiani, coscritti ed ebrei
volta che serve. Il suo ruolo è ben
provenienti da varie parti d’Europa. È il
tratteggiato dall’altro grande protavescovo di Pesaro, Bonaventura Porta, ad
gonista di questa storia, don Sala:
indirizzarli ai frati guidati da padre Sante
«Qualche parola ancora sull’azione
Raffaelli.
di Odoardo Focherini che, con tanNella primavera del 1944 i tedeschi in
to coraggio, sublime dedizione e diritirata stabiliscono il quartier generale
sinteressato amore, si adoperava
proprio nel convento, sui 400 metri di
per la buona riuscita di ogni spedi-
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to da quell’atmosfera «surreale» decide di entrare,
rivela: «Accidenti, non me la ricordavo così bella la
Chiesa di San Bartolomeo... pochi ragazzi, immobili, seduti ai primi banchi; un trombettista nella cantoria dell’organo, piuttosto lontano dal prototipo di
catechista che avevo salvato nella mia memoria».
Cecilia e Giuliana invece sono due catechiste della
diocesi di Verona dove è stato avviato un progetto
pastorale battesimale per le giovani coppie e i loro
bimbi proprio per «dare priorità ai genitori, aiutandoli a rivisitare la loro fede, a riattivarsi nel testimoniarla in famiglia e a viverla con partecipazione nella comunità cristiana». «Per noi catechisti accompagnatori è stimolante ascoltare le domande dei genitori: questi dubbi ci obbligano alla ricerca e animano il lavoro di équipe», dice Cecilia. Un’altra conseguenza positiva, aggiunge Giuliana, è che «la parrocchia si sente stimolata a cercare nuove forme di
pastorale per accogliere e accompagnare le famiglie
che chiedono il battesimo». (S.Car.)
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Una veglia notturna (Siciliani)

Le esperienze di quanti
rimangono «sorpresi»
dal nuovo incontro con Dio

dell’interlocutore. La
parrocchia si rinnova se si
rinnova l’azione pastorale!
La pastorale dei
ricomincianti ha bisogno
di un luogo, di una realtà
fuori della parrocchia, ma
che si affianchi a essa o
meglio ancora alle
comunità di una zona o di
una diocesi. Il primo
annuncio non sempre è
facile nelle ordinarie
occasioni che si
presentano in parrocchia
perché la gente viene per
soddisfare le proprie
esigenze (la parrocchia
alle volte è ridotta a
stazione di servizio) e
quella gente è certamente
nella situazione tipica dei
ricomincianti, ma per
ricominciare occorre voler
ricominciare. È questo
«volere» che in parrocchia
si fa fatica a far scattare.
Stefania Careddu
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la storia
E il nazista credente salvò la vita
ai rifugiati nel convento di Pesaro

«S

altezza del colle. Qui arrivano
150 paracadutisti della prima
divisione, provenienti da
Montecassino, poi una ventina
di SS. Ma è la Werhmacht a
fortificare il colle, nel tentativo di
rallentare l’avanzata degli alleati.
Nell’orto del convento vengono
piazzati i cannoni, nei chiostri e
sul campanile i mortai e i nidi di
mitragliatrici. Nazisti ed ebrei si trovano
così a convivere per lunghe settimane ma
in maniera pacifica, tanto che Alfredo
Sarano può addirittura dare lezioni di
ebraico ad un frate. È il comandante Erich
Eder, un cattolico della Baviera, insieme a

La testimonianza della poetessa
Matilde Sarano: «Solo da poco
tempo ho saputo che, settanta
anni fa, se io e la mia famiglia
siamo sopravvissuti alla Shoah,
lo dobbiamo a un ufficiale tedesco»
padre Raffaelli a proteggere tante vite. Il
frate avendo intuito che i tedeschi
sapevano della presenza degli ebrei, chiede
all’ufficiale tedesco quali fossero le sue
intenzioni. «Per noi sono rifugiati come gli
altri - risponde Eder - pertanto sia lei che
gli ebrei non avete proprio nulla da
temere».
L’incredibile vicenda, narrata in un libro di
padre Giancarlo Mandolini, rimane
sconosciuta a molti ebrei che, dice Matilde

Erich Eder

Padre Sante Raffaelli

Sarano, «non conobbero mai il gesto di
questo ufficiale».
Il 25 agosto 1944 il primo ministro inglese
Churchill raggiunge la ottava Armata ai
piedi del Beato Sante. Scatta l’offensiva.
Alla mezzanotte dello stesso giorno
l’artiglieria canadese inizia a martellare il
convento con oltre 400 cannoni. Un
bombardamento di 24 ore, durante il quale
la gente trova riparo nelle grotte del
convento, ma quando anche il rifugio
comincia a cedere, è il momento della
preghiera. «Mentre Padre Raffaelli recitava
il Paternoster - annota nel suo diario
Alfredo Sarano - io cominciai con le parole
dello Shemà». All’alba del 26 agosto, dopo
la ritirata dei tedeschi, tutto era finito. Il
comandante Eder, già in salvo, vuole però
tornare indietro per sincerarsi della sorte
dei rifugiati. Trova padre Raffaelli che ha
appena terminato di dare l’estrema
unzione ai suoi soldati morti. I due si
abbracciano piangendo ma la gente è salva,
così pure il campanile e una porzione del
convento.
Il 25 agosto 1953 Erich Eder tornò in
bicicletta per sciogliere il voto fatto al Beato
Sante durante la ritirata. Solo un miracolo,
annoterà, aveva protetto il convento.
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