
Legge 20 luglio 2000, n. 211  
Art. 1-La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, 
ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e pro-
tetto i perseguitati. 
Art. 2-In occasione del "Giorno della Memoria" sono organiz-
zati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popo-
lo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memo-
ria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro 
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai 
più accadere. 
Scrive Primo Levi nella prefazione del suo libro “Se 
questo è un uomo” , Einaudi, Torino 1976: 
 “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che 
trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: consi-
derate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che 
non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muo-
re per un sì o per un no. Considerate se questa è una 

donna senza capelli e senza nome, senza più forza di 
ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una 
rana d'inverno. Meditate che questo è stato: vi comando 
queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in 
casa andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai 
vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, 

i  vostri nati torcano il viso da voi.” 
E in un altro monito, Primo Levi afferma “E' accaduto 
una volta, può succedere ancora!” 

di Chiara Raponi 

 

70 anni fa il mondo conobbe Auschwitz 
Il 27 gennaio 1945 si aprirono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz,  la “fabbrica della morte” 

Parlare di Auschwitz, non è mai facile: è come fare un 
salto nel buio, nell'odio, nel male nella sua universalità. 

Questo campo di sterminio, definito da papa Giovanni 
Paolo II “Golgota del mondo moderno” in occasione 
della visita apostolica tenutasi il 7 giugno 1979, fu aper-

to nel maggio 1940 vicino a Cracovia, in Polonia; diven-
ne il più tristemente noto tra i suoi simili, nonché il più 
grande per estensione e per capacità. In esso, come 
negli altri, vi furono internati dai nazisti prigionieri ed 
oppositori politici, omosessuali, prostitute, malformati, 
malati di mente, zingari ed ovviamente ebrei.  
Dopo i rastrellamenti in tutta Europa a partire dall'e-
manazione delle leggi razziali di Norimberga nel 1935, 
successivamente attuate in Italia dal 1938, chi veniva 
destinato ad Auschwitz, sapeva già che non sarebbe 
tornato indietro e che avrebbe avuto davanti a se solo 
disperazione e morte.  
In generale nei lager nazisti si moriva per fame, malat-
tie, epidemie, freddo ed incapacità a sopportare carichi 
di lavoro duri “ricompensati” con cibo in quantità esi-
gua e di scarsa qualità; inoltre i prigionieri vestivano 
con indumenti logori, vecchi e sporchi. 
Lavorare significava “vivere”, perché coloro che non 
venivano reputati degni dalle S.S. e dalla Gestapo, erano 
condotti alla morte: ad Auschwitz venivano praticati 
esperimenti su cavie umane, c'erano 4 camere a gas 

capaci di uccidere in 3/10 minuti fino a 2000 persone 
attraverso un potente insetticida, lo Zyclon B e 46 for-
ni crematori, che riuscivano a bruciare al giorno fino a 
12.000 persone con picchi di 22.000 uomini.  
Tra coloro che trovarono la morte o vissero nel cam-
po polacco ci furono San Massimiliano Maria Kolbe, 

Edith Stein, Primo Levi ed Anna Frank. 
Gli orrori di questo campo furono scoperti il 27 genna-
io 1945, quando l'Armata Rossa, in marcia verso la 
Germania arrivò davanti al cancello polacco della cele-
berrima scritta “Arbeit macht frei - il lavoro rende 

liberi”: da allora, fino ad oggi il mondo resta ammutoli-
to e allo stesso tempo si pone interrogativi dinanzi a 
così tanto odio.  
Dal 2000 l'Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, ha 
istituito il 27 gennaio “Giorno della memoria”: esso 
rappresenta un monito e un insegnamento alle nuove 
generazioni, alle istituzioni democratiche quali scuola, 
famiglia e chiesa affinché promuovano il mantenimento 
vivo del ricordo attraverso la riflessione e rappresenti 
un motivo di speranza per il futuro.  
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L’attacco al cuore 

Meditate, che (anche) questo è stato 
“Bastava un soffio, un colpo di vento, e addio. Se si alzava la bora 
che veniva da Fiume ormai diventato stabilmente Rijeka, tanti 
saluti, uno era disfatto, gettato in aria come uno straccio, o come 
una foglia di granoturco.” (Carlo Sgorlon, la foiba grande) 

Con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004, in Italia è stato istitui-
to nella giornata del 10 febbraio di ogni anno il "Giorno del 
ricordo", in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo 

giuliano-dalmata. Perché il 10 febbraio? E' una data simbolica: 
in tale giorno, infatti, nel 1947, entrò in vigore il trattato di 

pace con cui le province di Pola, Fiume, Zara, parte delle 
zone di Gorizia e di Trieste, passarono alla Jugoslavia. 
La crudeltà dell’essere umano non ha mai fine. Questo è 

quello che ci ha insegnato e che continua ad insegnarci la 
storia; troppe stragi negate e nascoste nella speranza di es-
sere dimenticate, ritornano alla luce, come tetro monito per 

le generazioni future. La storia di questi avvenimenti, è una 
storia che riguarda da molto vicino la nostra Italia, o meglio 
gli Italiani della Venezia Giulia e dell’Istria. Una strage negata, 

esclusa dalla coscienza collettiva della nostra Nazione per 
molto tempo: Le foibe. Alla fine del secondo conflitto Mon-

diale, mentre qualcuno parlava di liberazione(?), nei territori 

di Trieste e dell’Istria si consumava un’immane tragedia. Al-

meno 15.000 gli 
uomini torturati e 
uccisi dall’esercizio 
dei liberatori Jugo-
slavi, guidati dal 
Maresciallo Tito, e 
più di altri 350.000 
costretti all'esodo, 
a lasciare case e 
ogni bene per fug-

gire con ogni mez-
zo in territorio 
italiano. La loro 

sola colpa quella di 
essere Italiani. 
Gran parte delle 

vittime di questo eccidio brutale vennero gettati, anco-
ra vivi, dentro le voragini naturali dell’altopiano del 
Carso, le foibe appunto. Soltanto dopo due settimane 

dalla celebrazione Giornata della Memoria in onore 
delle vittime della Shoah, è doveroso rammentare che 

tali stragi non hanno colore, né credo politico, ma van-
no ricordate e condannate come manifestazioni della 
crudeltà umana.   di Veronica Valeriani 

Quali sono le finalità e cosa fa in concreto? 
L’associazione continua sempre ad onorare e venerare la 
nostra Madonna del Suffragio proseguendo nella sua vocazio-

ne originaria nel campo delle opere di carità. Alcune sorelle 
offrono il loro tempo alla visita dei malati; altre sono inserite a 
pieno nella vita della parrocchia, impegnate su vari fronti, 
come l’azione cattolica, il coro parrocchiale, il comitato per la 
festa patronale o il consiglio pastorale. Le consorelle si riuni-
scono almeno quattro volte l’anno. 

Come si può entrare a farne parte? 

Beh, basta chiederlo a me in qualità di responsabile del grup-
po, e si verrà iscritte nel registro in qualità di nuove sorelle, a 
fronte di una piccola quota di adesione. Desidero infine rin-
graziarvi per questa intervista, molto importante per far cono-
scere questa realtà, che per molti anni è stata nell’ombra. 

L’INTERVISTA di Veronica Valeriani 

 Patrizia Cerroni 
 

Allora Patrizia, cosa è e quando è nata questa 
antica Confraternita monticiana? 

La Confraternita delle Sorelle della Madonna del Suffragio è una 
associazione o pia unione, sorta nel 1867, cui appartenevano 

donne maritate e vedove che, oltre a vivere le pratiche religiose, 

avevano istituito una cassa sociale al fine di sostenere le opere di 
carità per le Sante Messe in suffragio delle sorelle defunte. Fu 
affidata a loro la festa liturgica della Madonna del Suffragio che 
cade a novembre, e più precisamente la prima domenica dopo 
la festa di Ognissanti. 

attacco che non indigna solo il popolo occidentale, ma 
anche i musulmani stessi; una donna musulmana, Igiaba 
Scego, commenta cosi l’ attacco: “Oggi mi hanno dichiara-
to guerra. Decimando militarmente la redazione del gior-
nale satirico Charlie Hebdo mi hanno dichiarato guerra. 
Hanno usato il nome di dio e del profeta per giustificare 
l’ingiustificabile. Da afroeuropea e da musulmana io non ci 
sto”. Parole queste molto dure nei confronti della sua gen-
te e della sua religione che viene utilizzata non più per dif-
fondere amore bensì odio. Tuttavia, si tratta dello stesso 
odio che diffonde la rivista “satirica”, offendendo senza 
alcun rispetto la fede e il cuore di tanta gente. Mahatma 
Gandhi in una delle sue poesie scriveva cosi: “Scopri la 

vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza, e 
vivi nella sua luce. Prendi la bontà, e donala a chi non sa 
donare. Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo”. Que-
sto è l’ augurio che i giovani della nostra parrocchia rivol-
gono all’umanità.           di Melissa Palombi 

Si è svolto lo scorso 9 gennaio nella parrocchia Santa Maria 
Della Valle un momento di preghiera all’indomani 
dell’attacco terroristico a Charlie Hebdo. I ragazzi della 
pastorale giovanile hanno deciso di riunirsi intorno al ta-
bernacolo per condividere i loro pensieri e paure, attraver-
so i canti e la lettura di vari contributi editoriali congiunti 
dei giornali europei, alcuni messaggi dei papi Giovanni Pao-
lo II e Francesco in occasione delle giornate mondiali della 
pace e alcune poesie. Momento molto toccante, coinvol-
gente che ha lasciato però spazio al timore, al dispiacere e 

alla riflessione; più che attacco alle strutture, ai governi e al 
potere, l’attacco a Charlie Hebdo sembra essere 
l’ennesimo attacco al cuore della gente; un attacco che mi-

na la serenità dei popoli, la spensieratezza dei bambini, le 
speranze dei giovani, le relazioni tra le diverse etnie. Un 

A N N U N C I O  
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I Creatori della nostra realtà 
siamo Noi. 
Perché il futuro dipende da noi? Co-
me facciamo a creare la realtà che 

viviamo? Molto spesso a questi inter-
rogativi non troviamo risposta o alla fine tendiamo ad 
incolpare gli altri della realtà che ci circonda e che vivia-
mo. In verità basterebbe rimboccarsi le maniche ed ini-

ziare ad agire; in che modo? Potremmo iniziare, per 
esempio, a fare o praticare più costantemente la raccol-

ta differenziata dei rifiuti, un sistema che consente di 
raggruppare i rifiuti urbani in base alla loro tipologia 
materiale, compresa la frazione organica umida, e di 

destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia 
prima.  
 

 
 
 

La raccolta differenziata è il modo migliore per preser-
vare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro, 

dell’ ambiente in cui viviamo ma soprattutto per le ge-
nerazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiu-
ti, dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, 
alle pile usate contribuisce a restituirci e conservare un 
ambiente “naturalmente” più ricco. Ecco perché è im-
portante ogni nostra singola azione! 

di Melissa Palombi  

IL CUSTODE 

Venite dietro a me, vi farò diventa-
re pescatori di uomini. (Mc 1, 17) 
La suggestione di queste parole è sem-
plice da cogliere; più difficile risulta, ad 

un’osservazione più approfondita, pro-
porne una spiegazione. Innanzitutto, è necessario sottoli-
neare come, nella chiamata, Gesù spiega sin dall’inizio ai 

suoi discepoli la ragione della sua scelta e rivela loro la 
funzione che essi sono invitati a svolgere; in questo caso, 

passare dall’essere semplici pescatori a “pescatori di uo-
mini”. Sorgono dunque alcune domande: Da dove bisogna 
pescare questi uomini? Dove è necessario trasferirli? A 

che scopo compiere un movimento del genere? In rispo-
sta alla prima e alla seconda questione, la “pesca di uo-
mini” porterà ad un passaggio da una situazione mortife-

ra ad una vivificante, nonostante possa apparentemente 
sembrare il contrario, poiché generalmente la pesca in sé 
è un’attività che porta alla morte dei pesci. Come si può 

raggiungere tale nuova situazione? Qual è, in tale previ-
sione, la missione degli apostoli? Attraverso la loro predi-

cazione, essi sono chiamati ad aiutare gli uomini ad entra-

re volontariamente nel Regno di Dio, che Gesù stesso 
annuncia come “vicino”. E, riconoscendosi come sue cre-
ature, anche gli uomini “pescati” sono invitati a diventare 
a loro volta “pescatori”, poiché l’obiettivo finale del cri-
stiano, la Salvezza, non si ottiene per gloria propria ma 
per aver risposto alla chiamata all’evangelizzazione che 
ogni cristiano dovrebbe avvertire come un’urgenza nella 

propria vita.      di Veronica Valeriani   

IL MAESTRO CI INSEGNA 

La festa degli innamorati ha origini 
molto antiche, legate alla rinascita 
della primavera e alla fertilità. Già nel 
IV sec a.C a Roma, si celebravano i 
Lupercali, feste dedicate al dio Luper-

cus. Durante una notte di febbraio tutti i giovani si riuni-
vano nella grotta in cui la lupa allattava Romolo e Remo. 
I sacerdoti luperici formavano le coppie che avrebbero 
passato insieme tutto l’anno successivo, cercando tra 

loro la massima intimità. Nel 496 papa Gelasio sostituì 
questo culto con quello di San Valentino. 
Perché Valentino? Nel periodo della sua carcerazione 
Valentino si innamorò della figlia del suo carceriere, A-
sterius. Asterius era cieca ma la grandezza e purezza 
dell’amore di Valentino le fece riacquistare miracolosa-

mente la vista. Il giorno dell’esecuzione Valentino lasciò 
un biglietto alla sua amata, firmandolo “il vostro Valenti-
no”, frase che rimarrà nella storia. 
Anche la tradizione, simile in tutto il mondo, di regalare 
dei fiori il 14 febbraio risale a San Valentino. Si narra 

infatti che un giorno Valentino sentì passare al di là del 
suo giardino due giovani fidanzati impegnati in una furio-

sa lite. Valentino regalò loro la rosa e li pregò di riconci-
liarsi. Immediatamente l’amore tra i due innamorati 
sbocciò più forte di prima. San Valentino viene festeggia-
to il 14 febbraio, data della sua morte, nel 273.  

di Claudio Reali  

IL SANTO DEL MESE 

Il Regno di Dio è vicino: convertitevi! (Mc 1, 15) 
Nonostante l’apparente durezza, con queste parole Gesù 
non vuole creare panico tra le folle in vista di una immi-

nente “fine dei tempi”; anzi, al contrario, Egli vuole pre-
parare tutti in vista dell’avvento del Regno del Padre Suo, 
affinché siano pronti e sappiano a cosa vanno incontro. Il 
Regno di Dio altro non è se non una dimensione fuori 
dal tempo e dallo spazio, nella quale ci si annulla davanti 

alla manifestazione piena del potere di Dio, che riprende 
possesso del Suo creato; per tale motivo, al fine di en-
trarvi, Gesù stesso propone a ciascuno dei Suoi seguaci 
un processo di conversione che abbia come obiettivo 
l’accettazione ad entrare in una condizione di figliolanza 

obbediente. L’invito è importante ed è in vista della no-
stra salvezza: estromettere dalla nostra vita tutto ciò che 
impedisce che Dio regni pienamente su ognuno di noi, 
perché entrare nel Regno di Dio non è assolutamente 
scontato, ma il rischio di esserne estromessi è grande. Il 
Regno di Dio non si impone da sé: esso si manifesta, ma 

è ognuno di noi, sei tu, a decidere se farne parte o me-

no, “sottoponendosi” alla Signoria del nostro Creatore, 
ma non annichilendosi davanti ad essa, poiché in tal mo-
do non si diventa “vittime” della Potestà divina, ma figli 
obbedienti al progetto che Lui ha su di noi. 

                   di Veronica Valeriani 

DARE 

L’ESEMPIO SAN VALENTINO 



 

Vorresti contribuire? Scrivici a: collegiata.msgc@libero.it 

Veglia di Preghiera per la Pace presso Convento Cappuccini 
 

Festa dell’Eccomi degli Araldini del Lazio presso Santuario Divino Amore a Roma  
 

S. Messa della Candelora presso Chiesa Santa Maria della Valle 
 

S. Messa di San Biagio presso Chiesa Santa Maria della Valle 
 

S. Messa delle Ceneri presso Chiesa Santa Maria della Valle 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Sabato ore 15:15. 
 

OPERATORI PASTORALI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Mercoledì ore 21:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1 - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 20:00 giovani età 14-20 anni. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1I - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Giovedì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  

 

CORSO PER FIDANZATI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 21:00 

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Mercoledì ore 20:30 adulti. 
 

GI.FRA - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 giovani età 14-30 anni. 
 

ARALDINATO - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 fanciulli età 6-13 anni. 
 

RIPETIZIONI - Presso Convento Cappuccini: Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie al costo di dieci euro/h, info 348-6701800 

↑ Concerto di Natale della Corale A. Reali ↑ Momento musicale della Corale S. Tommaso 


