
  

 

U na nuova sfida è 

in iz iat a per i  ragazz i 

dell’Oratorio. Già, perché da 

oggi abbiamo deciso di metter-

ci in gioco con un’iniziativa 

impegnativa, creando un’area 

nella quale poter raccontare e 

raccontarci. L’idea di fondare 

un giornalino, nata in uno 

degli incontri settimanali, ha 

l’obiettivo di esprimere le no-

stre idee, considerazioni, im-

pressioni su tutto quello che 

accade e, perché no, di trattare 

un argomento al quale si è 

particolarmente legati. Il nome 

“ Alba Novella ” ricorda eviden-

temente il titolo dei versi di 

Agata Cesario, che indica la 
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ORATORIO DON TEOFANIO  PEDRETTI 

L ’anno 2013, per i 

ragazzi dell’Oratorio “Don 

Teofanio Pedretti”, rappresenta 

la quindicesima candelina 

dall’inizio delle sue attività. Era 

il 1998, infatti, quando molti 

giovani cellaresi, spinti da un 

atto di coraggio, di esigenza e 

di passione, decisero di fondare 

un’associazione polifunzionale, 

un oratorio, e molto di più. Fu 

la risolutezza  di creare qualco-

sa, in un paese svogliato, rasse-

gnato alle modestie e alla me-

diocrità dello scorrere passivo 

del tempo, cui era facile e vi-

gliacco consegnarsi . Fu 

l’esigenza di un luogo fisico e 

spirituale dove ritrovarsi e 

scambiarsi opinioni. Fu la pas-

sione di chi sa che Cellara, per 

la storia di chi vi ha vissuto, 

non dovrà mai ridursi a cupo 

borgo di periferia. La prima 

decisione è stata intitolare 

l’oratorio a Don Teofanio Pe-

dretti, il Parroco di tutti. Così 

scelsero i padri dell’oratorio: 

diedero ai propri figli lo stesso 

nome di quel Nonno,  perchè 

seguissero il suo grande esem-

pio. 

In questi anni, l’oratorio si è 

evoluto, ha saputo scegliere e 

rigenerarsi, tenendo sempre 

vivi i valori e gli obiettivi dei 

primi giorni. Ha realizzato qual-

sivoglia evento: da dilettevoli 

sagre e feste a impegnati con-

vegni e dibattiti; da manifesta-

zioni culturali, incontri di forma-

zione, veglie di preghiera a 

spassosi campeggi; ancora, dal 

volontariato costante e silenzio-

so, al confronto interno ininter-

rotto e politematico. 

Oggi fa ancora tutto questo,e 

anche di più, con vena creativa 

e combattiva. 

Ma questa organizzazione oggi 

è soprattutto la sicurezza di un 

figlio. Una sicurezza ideale e 

materiale, luogo presso il quale 

trovare un ambiente e uno 

spirito sano. E’ centro di raccol-

ta di chi vi si avvicina per atto 

di speranza, entusiasmo e libe-

ralità. 

L’oratorio è una formazione 

sociale, appena un gradino al 

di sotto della famiglia e della 

scuola. Ha l’obbligo morale di 

educare i cittadini del futuro. 

Deve preparare i giovani al 

rispetto delle regole, all’amore 

per la propria terra, al ricordo 

delle tradizioni, al confronto 

democratico di opinioni, e 

soprattutto al mutuo sostegno 

cristiano. Per questo, è  centro 

di beneficienza, di sostegno ai 

più sofferenti, di presenza mas-

siccia sul territorio, di contribu-

to alla crescita sociale, culturale 

e religiosa. Religiosa, perché 

L’Arte del Confronto  

 

l’oratorio compie un dialogo 

continuo sulle tematiche più 

sensibili e insidiose per la Chie-

sa. Di certo, questo gruppo 

deve tanto al coraggio della 

Parrocchia di San Pietro Apo-

stolo, per averlo appoggiato, 

quasi sempre, durante il suo 

cammino. La crescita morale 

dei soci deve anche darsi  a chi, 

con le vesti di chierico, questi 

ragazzi li ha vissuti davvero, 

appieno. 

Chiesa a parte, la passione di 

questi ragazzi rinvigorisce ogni-

qualvolta affrontano una nuo-

va sfida. Merito del sostegno e 

del conforto dei cellaresi, se il 

gruppo ottiene sempre ciò che 

programma e trova ulteriori 

stimoli. 

E dell’oratorio che guarda al 

futuro, già oggi, ne fa parte 

una classe di adolescenti deter-

minati, tra i quattordici e i di-

ciassette anni. E’ illuminante 

strada del desiderio di guarda-

re avanti a quello che verrà.  

Esso è venuto fuori da una 

discussione fra ragazzi che 

attraversano il periodo adole-

scenziale e che guardano al 

mondo in maniera diversa 

rispetto agli adulti. Questo 

aspetto sarà essenziale nella 

scrittura del giornale, proprio 

perché si cercherà di mostrare i 

fatti sotto un’ottica giovanile, 

nel doveroso rispetto della 

veridicità dei contenuti. Nono-

stante i buoni propositi, non è 

stato facile avviarsi alla realizza-

zione del progetto poiché, 

come spesso accade in Italia, le 

idee portate avanti dai giovani 

fanno fatica a trovare spazio. 

Non esiste, infatti, una legge 

sulla stampa amatoriale che ci 

permetta di registrare il giorna-

lino, mentre le altre disposizioni 

presenti in materia di stampa 

risultano essere assolutamente 

restrittive. Per tali motivi e per 

non andare incontro a sanzio-

ni, il nostro giornale non avrà 

periodicità fissa e non permet-

terà che lo scritto dei giornalisti 

offenda la sensibilità di alcun 

soggetto. 

Il giornale avrà comunque un 

ufficio di direzione e redazione, 

di cui faranno parte alcuni 

ragazzi dell’Oratorio, che, se-

guendo le regole che si sono 

dati, permetteranno la coordi-

nazione del lavoro dei giornali-

sti. Saranno giornalisti di “ Alba 

Novella ” tutti coloro i quali lo 

vorranno, di volta in volta. 

Come detto in apertura, 

l’obiettivo è quello di riuscire a 

dar voce ai pensieri ed alle 

emozioni di noi ragazzi, cercan-

do di consolidare l’iniziativa  

come una realtà autentica, 

schietta, genuina. Per farlo 

abbiamo bisogno anche e 

soprattutto di voi lettori che, 

grazie ai commenti e alle opi-

nioni che darete, contribuirete 

alla crescita del giornale. E’ 

questo l’augurio più grande 

che come direttore possa fare a 

questo neo giornalino e a tutte 

le persone che vi daranno vita. 

Basta crederci tutti insieme, 

ricordando la frase di un noto 

poeta: “Se insisti e resisti, rag-

giungi e conquisti!”  

AD MAIORA. 

 

GianMarco Andrieri 

“ N o n  è  i l  m e z z o  a t t r a v e r s o  c u i  p a s s a n o  l e  s t o r i e  a d  e s s e r e  i m p o r t a n t e ,  m a  l e  
s t o r i e  s t e s s e ,  q u a l s i a s i  f o r m a  p r e n d o n o . ”       

 N i c c o l ò  A m m a n i t i  ( S c r i t t o r e )  

immaginare quante menti 

potrebbero uscire da questo 

gruppo, se metteranno in moto 

tutte le loro potenzialità, e 

quanto ne acquisterebbe il 

paese. 

Cellara, infatti, rischia la morte 

lenta e dolorosa della sua me-

moria e delle sue speranze, se 

non si da seguito alla grinta di 

questi ragazzi. 

Sono i nipoti di Don Fano, e nel 

Suo ricordo, cercheranno sem-

pre di fare ciò che li appassiona 

e che ritengono utile alla causa 

dello sviluppo di Cellara e al 

pensiero dei cellaresi. 

All’oratorio  del passato, del 

presente e del futuro di questa 

terra auguriamo lunga vita e 

cento di questi quindici anni! 

Il Presidente 

Cristian Mauro 

Dalla rinuncia di Papa Benedetto XVI alla nomina di  

Papa Francesco 

S ono trascorsi quasi due 

mesi dall’undici febbraio, giorno 

già carico di significato evocativo 

e memoriale della presenza di Dio 

nella nostra storia, ma che alla luce 

dell’annuncio della rinuncia del 

magistero Petrino, da parte del 

Santo Padre Benedetto XVI, si so-

vraccaricava di emotività e di mo-

mentaneo sgomento per tutti i 

credenti. La prima reazione è stata 

di incredulità. Molti hanno infatti 

pensato ad una burla mediatica 

messa in atto da tanti bontempo-

ni che navigano in rete, per dive-

nire, man mano che le fonti della 

notizia le davano certezza e auto-

revolezza, paura e sorgeva in tutti 

la domanda : Ma cosa sarà succes-
so per indurre il Santo Padre a tale 
dolorosa scelta?  

(continua a pag 4) 

Caferro Emma 
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Due mesi di preparazione e di 

faticoso lavoro, oltre cento i figu-
ranti, circa quaranta gli “autori” nel 
retroscena, centinaia i visitatori, 

due le serate, il 29 e il 30 dicembre 
2012. Questi i numeri principali 
della seconda edizione del Prese-
pe Vivente di Cellara, targato Ora-
torio “Don Teofanio Pedretti” e 
Parrocchia “San Pietro Apostolo”. Il 

progetto è stato patrocinato dal 
Comune di Cellara e dalla Provin-
cia di Cosenza, raggiungendo 

risultati ancora più soddisfacenti 
rispetto alla già ottima prima edi-

zione. Anche l’ormai scorso anno 
l’Oratorio e la popolazione cellare-
se hanno accolto con tanta volon-

tà l’iniziativa tramandata sin dal 
1223 da San Francesco d’Assisi.  
L’idea è nata in uno degli incontri 

s e t t i m a n a l i  d e i  r a g a z z i 
dell’Oratorio, al termine dell’estate 
2011. Il desiderio era quello di 

creare un momento di comunione 
e condivisione, di emozione e gio-
ia che solo le umili tradizioni san-

no offrire, e naturalmente di ridare 
vita al centro storico del paese.  
In quelle due serate il borgo ha 

rivissuto la storia, la pace, la spe-
ranza che ogni anno viene ridona-
ta dalla nascita di Nostro Signore 

Gesù Cristo. Nei vicoli sono ricom-
parsi i mestieri di un tempo: dalle 

lavandaie vicino al ruscello che 

fanno la “lissia”, il lavaggio degli 

indumenti con la cenere, 
all’impagliatrice di sedie; dal calzo-
laio con gli strumenti di un tempo 

ai falegnami con i loro pochi e 
umili arnesi; e ancora, le tessitrici, il 
fornaio, lo scalpellino, l’armiere, le 

venditrici di oro, la cartomante, i 
fabbri, il maniscalco, i taglialegna, i 
pescatori, i pastori, l’incantatore di 

serpenti, la famiglia, i viandanti e le 
tre locande: “I tre merli”, ”Il corvo 
bianco” e ”Cesarea”. Come per le 

altre scene, una scrupolosa atten-
zione è stata riservata anche per le 

scene principali: i Re Magi, i solda-

ti, il Censore, la Corte di Erode con 
la sua matrona e le odalische, il 
mercato, dove vi era la vendita di 

frutta, verdura, spezie, pesci, stof-
fe, tappeti e la lavorazione dei vasi, 
e, ovviamente, non meno impor-

tante , la Sacra Famiglia. 
Quest’ultima, come la scorsa edi-
zione, è stata interpretata da una 

delle famiglie cellaresi più giovani, 
allietata negli ultimi dodici mesi 
dalla nascita di un bimbo: due 

anni fa era toccato alla famiglia di 
Giada e Santo Perri con il piccolo 

Gioele, l’anno scorso a quella di 

Elisabeth ed Egidio Orlando con il 
loro Nino, assistiti dal calore del 
bue e dell’asinello.  

Nell’ultima edizione si è scelto di 
dare maggiore attenzione e cura 
alla scenografia: gli uomini hanno 

curato ancor più dell’anno prece-
dente l’allestimento del percorso, 
creando un ingresso stile castello, il 

ruscello (già menzionato) e rinno-
vando la capanna; le donne hanno 
ricucito tutti i vestiti e i copricapo, 

dando particolare attenzione ai 
dettagli dei vestiti della Sacra Fami-

glia, dei Re Magi, dei soldati e del 
Censore, e hanno rinnovato i ten-
daggi.  

Per i cellaresi e per tutti gli abitanti 
dei paesi limitrofi, il presepe vivente 
di Cellara sta divenendo un evento 

atteso vivamente, una forte attratti-
va, dove i visitatori si ritrovano cata-
pultati in un paesaggio incantato, 

in un’atmosfera colma di stupore, 
di meraviglia, di felicità.  
Si sta già pensando alla terza edi-

zione, che molto probabilmente si 
svolgerà tra Natale e Capodanno, e 
già si pensa alle prime novità, che 

naturalmente scoprirete solo ve-
nendo a visitarlo.  
Appuntamento, quindi, alla prossi-

ma edizione! 
Domenico Spadafora. 

squadra femminile cellarese possa 

prendervi parte. 

Danilo Saporito &  

Enrico D’Alessandro 

Il Centro Sportivo Italiano è la più 

antica associazione polisportiva 

attiva in Italia. La sua fondazione 

risale al 1944, su iniziativa della 

Gioventù Italiana di Azione Catto-

lica, idealmente volendo prose-

guire l'esperienza della Federazio-

ne delle Associazioni Sportive 

Cattoliche Italiane. Il CSI è pro-

mosso da cristiani, ma è aperto a 

tutti e collabora con quanti si im-

pegnano per uno sport a servizio 

dell'uomo. Le sue Società sportive 

si concentrano attorno agli Uffici 

Sportivi Diocesani e sono espres-

sione, per la maggior parte, di 

Parrocchie e Istituti religiosi. 

Da cinque anni, l’Oratorio "Don 

Teofanio Pedretti" partecipa 

all’iniziativa più popolare della 

sezione cosentina del CSI: 

l’Oratorio Cup. Si tratta di una 

competizione sportiva tra gli ora-

tori delle parrocchie diocesane, 

che comprende diverse discipline. 

La disciplina, a cui i ragazzi 

dell’Oratorio prendono parte da 5 

anni, è il torneo di calcio a cinque 

tra calciatori dilettanti. 

I risultati ottenuti dalla squadra 

dell’Oratorio di Cellara in questi 

anni sono stati soddisfacenti: per 

tre volte consecutive si è classifica-

ta tra le prime quattro mentre è 

uscita vincitrice dalle ultime due 

edizioni. 

Anche nella prossima estate, 

l’Oratorio parteciperà alla manife-

stazione sportiva. Ci si augura 

che, per la prima volta, anche una 

La trasparenza prima di tutto:  nota ufficiale Oratorio “D. Teofanio Pedretti” 

Nel febbraio 2012, l’Oratorio “Don T. Pedretti” ha presentato richiesta di contributo economico, presso l’Assessorato allo spettacolo della Provincia di 

Cosenza, per la copertura parziale delle spese sostenute in occasione della manifestazione: Presepe Vivente Cellara I ediz., tenutasi nel gennaio 2012. 

Nel mese di ottobre dello stesso anno, a fronte della richiesta ivi citata, l’Oratorio ha ricevuto il contributo economico per la somma di 1.000 €. 

Tale somma è stata destinata alla parziale copertura delle spese sostenute in occasione della manifestazione “Presepe Vivente Cellara II ediz.”, tenuta-

si nel dicembre 2012. Quanto appena scritto è certificato da documenti reperibili presso la nostra sede. 

Con la presente, si tiene a precisare che la nostra associazione non è tenuta legalmente alla pubblicazione di tali dati, né di bilanci, ma ha ugualmen-

te deciso di farlo per i sentimenti di trasparenza ed onestà che, da sempre, contraddistinguono questo gruppo. 

Cellara, marzo 2013 

                                                                                                                                                                                                           Il Presidente           Il Tesoriere 
                                                                                      Cristian Mauro      Emma Caferro 

L’impegno come passione …  

Cellara, il calore e la magia del presepe 

vivente! 

Lo Sport in Parrocchia: l’Oratorio Cup 
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“La spiga”. 

Il giorno dopo, l’appuntamento si è ripetuto 

presso la sala consiliare del comune di Cellara, 

dove i ragazzi dell’oratorio hanno divertito i 

bambini del paese e del circondario, che vi han-

no preso parte, con gli stessi spettacoli, con 

l’aggiunta di un balletto, un’imitazione ed una 

divertente sfilata.  

La serata è terminata con un meraviglioso 

buffet, preparato, come negli anni passati, dalle 

mamme dei bambini che hanno partecipato.  

Lo scopo prefisso è stato quello di regalare un 

sorriso a tutti coloro che, consciamente od in-

consciamente, ne avessero bisogno. La speranza 

è quella di averlo raggiunto. 

 

Alessia Cundari & Maria Nicoletti 

condizioni di degrado sociale. L’associazione si 

trova a Cosenza, a Città 2000.  

L’oratorio ha allietato il carnevale di questi ra-

gazzi con spettacoli teatrali. La prima  rappre-

sentazione raccontava la storia dei tre porcelli-

ni: gli attori erano Amedeo C., Danilo S. ed Enri-

co D. che recitavano la parte dei porcellini, Ro-

berta G. che rappresentava la mamma scrofa 

ed Eugenio N. che impersonava la figura del 

terribile lupo. Scenografie e abiti di scena sono 

stati realizzati dagli stessi ragazzi.  

Il secondo spettacolo era una piccola interpre-

tazione di due pagliacci che si divertivano a 

farsi i dispetti. Questi due simpatici personaggi 

erano Alessia C. e Maria N.  

Alla fine il divertimento è continuato con le 

attività ludiche proposte dai gestori del centro 

Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi 

di tradizione cattolica. I festeggiamenti si svol-

gono spesso in pubbliche parate in cui domi-

nano elementi giocosi e fantasiosi; in partico-

lare, l'elemento distintivo e caratterizzante del 

carnevale è l'uso del mascheramento. Il Carne-

vale è nato per divertire grandi e piccoli ed in 

ogni paese si festeggia in maniera diversa, 

con sfilate, con spettacoli, tutto però 

all’insegna del divertimento condiviso. 

In occasione del Carnevale 2013, i ragazzi 

dell’Oratorio "Don Teofanio Pedretti " hanno 

deciso di festeggiare in maniera alternativa: 

REGALANDO UN SORRISO a chi vive quoti-

dianamente una situazione  meno fortunata! 

Giorno 11 febbraio, si sono recati presso l'as-

sociazione "La spiga", che si occupa di ragazzi 

di ogni età, alcuni dei quali hanno problemi di 

disabilità fisica, altri devono convivere con 

grossi problemi familiari, legati soprattutto a 

Informazione e guida al rispetto della propria 

fisicità ed affettività sono stati i temi principali 

del dibattito “Cosa avresti voluto sempre sape-

re sul sesso”, che si è tenuto presso la Sala Con-

siliare “Arturo Fera” del Municipio di Cellara 

(Cs), il 27 ottobre scorso. L’evento, organizzato 

dall’oratorio “Don T. Pedretti” di Cellara, ha 

visto la dott.ssa Erminia Greco nel ruolo di mo-

deratore e l’intervento della dott.ssa Anna Tu-

rano, ginecologa presso il consultorio S. Teresa 

di Cosenza, del dott. Salvatore Monaco, psico-

logo, e di Don Antonello De Luca, amministra-

tore della Parrocchia di San Pietro Apostolo in 

Cellara. A dare il benvenuto ai presenti e agli 

esperti è stato il sindaco di Cellara, ing. Mario 

Caferro. La prima ad intervenire e rispondere ai 

dubbi più comuni sulla sessualità è stata la 

dottoressa Turano, la quale ha avuto un ap-

proccio molto semplice con un auditorio com-

posto per buona parte da adolescenti. Il suo 

discorso ha avuto come filo conduttore un 

concetto, quello di prendersi cura del proprio 

corpo, anche nelle relazioni interpersonali, per 

poi porre al centro del dibattito l’ostico argo-

mento delle malattie sessualmente trasmissibili: 

anche in questo caso, uno stile di vita sano è 

stato dato come base per un rapporto positivo 

con se stessi e nella relazione con l’altro. Per 

prevenire le malattie, oltre ad una scelta co-

sciente del proprio partner, è importante che il  

fisico sia mantenuto sano a partire 

dall’alimentazione, poiché un corpo in salute 

sarà sempre meno vulnerabile rispetto ai virus e 

alle infezioni. Volere bene al proprio corpo, una 

nozione semplice ma essenziale. 

 A seguire, lo psicologo Monaco ha toccato il 

tema del dialogo sull’argomento sesso tra geni-

tori e figli: un tabù che molto spesso imbarazza 

gli adulti messi di fronte alla curiosità dei più 

piccoli, e che, proprio in quanto tabù, deve 

essere superato, non col silenzio o con storie 

surreali, ma con una spiegazione serena e chia-

rificatrice, onde evitare la ricerca delle più co-

muni (e spesso poco attendibili) fonti di infor-

mazione alternative.  

Per finire il parroco De Luca ha espresso il pen-

siero cristiano sul rapporto uomo-donna: un 

rapporto puro, voluto da Dio nell’armonia del 

creato.  

L’iniziativa, utile a sensibilizzare i giovani (e non 

solo) su un argomento importante ma spigolo-

so come la sessualità, ha riscosso un grande 

successo da parte dei partecipanti, che hanno 

salutato gli esperti con un caloroso applauso. 

Giovanni Branca 

“Carnevale con un sorriso!”  

Sesso e dintorni:  

un incontro-dibattito a Cellara vede la popolazione 

confrontarsi con esperti in materia  
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Se un fiore muore 

non pensare alla vita  
che si è spenta  

ma a quella  
che vive  

nel bocciolo  
del suo stelo. 

 
Se una stella di notte  

cade nel buio 
 non pensare alla luce  

che si è spenta  
ma a quella  

che brilla  
di molte  

fiammelle. 
 

Se guardi un tramonto  
non pensare ad un giorno  

passato  
ma a quello che sorgerà  

domani  
come un’alba novella. 

 

Agata Cesario 

Di tutto e di più ... 

Nella mente rincorrevano i più 

svariati scenari che andavano dal 
complotto, ad improvvisi e inattesi 
problemi di salute del Papa, ma 

tutto questo groviglio di dubbi, 
paure e perplessità è durato fino a 
quando abbiamo sentito diretta-

mente dalla voce del Santo Papa 
l’annuncio. Ad un tratto tutto era 
chiaro. Davanti a tutto il mondo 

c’era non un “Potente” della terra 
che mai e poi mai avrebbe rinun-
ciato volontariamente all’esercizio 

del “suo potere”, ma un Padre che 
come un “Buon Pastore” ha a cuo-

re la vita e la serenità delle peco-
relle del gregge che Dio ha affida-
to, solo finché Lui vorrà, alla sua 

guida. 
Man mano che i giorni sono tra-
scorsi, alla luce dei pronunciamen-

ti che il santo Padre ha fatto in 
tutte le occasioni avute, la serenità 
ha preso il sopravvento nell’animo 

dei credenti e l’accettazione del 
gesto è divenuta certa e salda 
soprattutto alle parole di Benedet-

to XVI “… ho interrogato a lungo la 
mia coscienza innanzi a Dio ”: in 
queste poche parole è infatti rac-

c h i u s a  l a  c e r t e z z a 
dell’approvazione di Dio. 
Certo non si può nascondere che 

a rendere inadeguate le condizio-
ni del Santo Padre siano stati so-

prattutto i veri problemi che oggi 
la Chiesa agitano e che hanno 
spesso spinto il Papa a denunce 

chiare e nette, ad invocare l’unità 
messa a dura prova da ambizioni e 
carrierismi sempre deprecabili, 

specie se portati avanti da credenti 
e a maggior ragione da esponenti 
della gerarchia ecclesiastica. Alla 

luce di tali considerazioni la scelta 
del Papa interroga i laici sul signifi-
cato che oggi assume il farsi carico 

di un ruolo pubblico. E’ un crocevi-
a morale che ognuno di noi deve 
affrontare quando una sua scelta, 

un suo comportamento, un suo 
pronunciamento possono favorire 
l’ interesse privato a discapito della 

collettività, la prevaricazione 
dell’altro invece che il servizio 

all’altro. Perciò la rinuncia non fa 
di Benedetto XVI un “non Papa” 
ma un Papa “in modo diverso”, 
non più un Papà governante ma 
un Papa orante che non scende 
dalla croce affidatagli da Dio, ma 

la abbraccia ancor di più offrendo 
la sua vita e la sua preghiera per la 
salvezza della Chiesa e del mondo. 

 
«Le dimissioni del Papa rappresen-
tano "un gesto rivoluzionario”. Si 

parla di Benedetto XVI come un 
Pontefice conservatore, mentre in 
realtà con il suo gesto ha fatto 

voltare pagina dopo 600 anni di 

storia»: così ha commentato il Car-

dinale Bergoglio, arcivescovo di 
Buenos Aires. 

Chi glielo avrebbe mai detto che 

che vanno dalla difesa dei diritti 

umani, alla salvaguardia degli e-
marginati, nonché alla tutela 
dell’ambiente. Contestualmente 

però, il cardinale Bergoglio, con-
formemente alla posizione ufficiale 
della Chiesa su questi temi, ha 

invitato il clero e i laici ad opporsi 
all'aborto e all'eutanasia, ed ha 
rinforzato l'insegnamento della 

Chiesa Cattolica sull'intrinseca 
immoralità dell’ omosessualità, 
sebbene abbia insegnato l'impor-

tanza del rispetto per tutti. A causa 
di queste considerazioni c’è chi 

dice che con la nomina di Papa 
Francesco, la Chiesa ha in realtà 
fatto passi indietro. Una cosa è 

certa però, in questo momento 
l’umanità ha bisogno di un Papa 
con un enorme forza morale e un 

grande spirito, capace di portare il 
peso di tanti errori commessi dalla 
Chiesa. Ma il Santo Padre deve 

anche sottolineare e rinvigorire la 
conoscenza dei tanti luminosi e-
sempi di fede e sacrificio da sem-

pre presenti nella Chiesa e soprat-
tutto deve rendere tangibile, per 
tutti, la reale presenza di Cristo 

nella vita di ogni uomo attraverso 
l’azione dello Spirito Consolatore. 
Infatti, solo grazie alla sua azione 

sarà possibile vivificare, fortificare 
e guidare le coscienze e riuscire 

così a portare a termine l’opera 
iniziata da Benedetto XVI. Il compi-
to del Papa è rendere alla Chiesa 

la purezza di intenti, la disponibili-
tà al servizio e la sobrietà che le 
ridaranno la credibilità originaria e 

quindi la capacità di parlare e farsi 
ascoltare dagli uomini. 

Emma Caferro 

Un’ esplosione di gaudio collettivo 

si è innalzato in tutta Piazza San 
Pietro per accogliere il nuovo Pa-
pa, che da subito ha colpito per la 

sua semplicità. A cominciare dalla 
scelta del suo nome “Francesco”: 
nome che richiama l’esemplare di 

santità del “poverello d’Assisi”, 
santo dedito agli umili e agli ultimi, 
e che ha scelto proprio perché è 

sua volontà creare una «Chiesa 
povera tra i poveri». Intenzione 
che da subito si è tramutata in 

pratica. Evidente è la sua sobrietà: 
il rifiuto della Mozzetta (mantellina 

rossa), del Rocchetto (sopraveste 
di pizzo bianco) e della croce d’oro 
ne sono tra i più evidenti esempi. 

«Vorrei dare la benedizione, ma 
prima vi chiedo un favore, vi chie-
do che voi preghiate il Signore per 

me, chiediate al Signore che bene-
dica il suo vescovo, facciamo in 
silenzio questa preghiera di voi su 

di me». Rivolgendosi così e dopo 
essersi chinato per ricevere la be-
nedizione di noi tutti, ha scaldato i 

nostri cuori, che sempre di più, e 
soprattutto attraverso i suoi quoti-

que il servizio verso gli altri non 

anteponendo l’interesse persona-
le. A tal proposito non manca di 
rivolgersi ai capi di stato presenti, 

chiedendo loro di essere «[..] cu-
stodi del creato e di noi stessi, per 
non lasciare spazio all’odio, 

all’invidia, alla superbia e alla di-
struzione. Che sporcano la vita». 
Nel giorno storico dell'insediamen-

to del Pontefice delle “prime vol-
te” (primo gesuita, primo sudame-
ricano, primo Francesco) la Chiesa 

riceve in uno dei suoi momenti più 
difficili un intenso messaggio di 

grande forza: «Anche oggi, davan-
ti a tanti tratti di cielo grigio, abbia-
mo bisogno di vedere la luce della 

speranza e di dare noi stessi spe-
ranza». Il Papa di oggi guarda agli 
ultimi, a «chi ha fame, sete, è stra-

niero, nudo, malato, in carcere» 
proprio per «aprire uno squarcio 
in mezzo a tante nubi, portare il 

calore della speranza». 
La sua appartenenza all’ordine dei 
Gesuiti ha da sempre influenzato 

le sue posizioni teologiche, morali, 
sociali e sui temi politici, posizioni 

ad un mese e mezzo da quella 

dichiarazione sarebbe stato pro-
prio lui il successore di Papa Bene-
detto XVI? 

La fumata bianca dal comignolo 
della Cappella Sistina è arrivata 
alle 19.06 di mercoledì 13 marzo. I 

cardinali, riuniti in Conclave da 
martedì 12 marzo, hanno scelto il 
nuovo Pontefice al quinto scruti-

nio dopo le fumate nere di marte-
dì sera e di mercoledì mattina. 
Jorge Mario Bergoglio, argentino, 

76 anni, gesuita, 266 esimo Ponte-
fice, nonché primo sudamericano. 

«Fratelli e sorelle buonasera, voi 

sapete che il dovere del Conclave 

era di dare un vescovo a Roma e 

sembra che i miei fratelli cardinali 

siano andati a prenderlo alla fine 

del mondo...ma siamo qui». Sono 

queste le prime parole, semplici e 

piene di ironia, che il nostro nuovo 

Papa Francesco ha rivolto a tutto il 

mondo appena essere stato pro-

clamato. 

diani gesti, si sentono vicini e ab-

bracciati da Lui. 
Papa Francesco, nel giorno di San 
Giuseppe, celebra la messa di in-

tronizzazione in piazza San Pietro, 
davanti a una grande folla di fede-
li, circa 200 mila, e uno schiera-

mento di personalità. È l’inizio 
ufficiale del pontificato di Papa 
Francesco. 

L’omelia, che pronuncia in italia-
no, è intensa e carica di molti si-
gnificati importanti. Pone l’accento 

sul ruolo del Papa che è il Servizio: 
«Il vero potere è il servizio e anche 

il Papa per esercitare il potere de-
ve entrare sempre più in quel ser-
vizio che ha il suo vertice nella 

croce. Potere umile, concreto, co-
me fu quello di Giuseppe. Per ac-
cogliere e custodire tutto il popolo 

di Dio e tutta l’umanità». Concetto 
questo che sottolinea e giustifica il 
gesto di Papa Benedetto XVI: è 

compito di chi occupa posti di 
potere esercitare sempre e comun-

Dalla rinuncia di Papa Benedetto XVI alla nomina  

di Papa Francesco 

“ C o m e  u n ’ a l b a  

n o v e l l a ”  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Clero
http://it.wikipedia.org/wiki/Laico
http://it.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://it.wikipedia.org/wiki/Eutanasia
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Adolescenza: momento 

di transizione 

L’adolescenza è una fase della vita piena di cambiamenti fisici e psicolo-

gici, durante la quale si passa dall’età infantile a quella della pubertà. 

Essa comprende il periodo dagli 11-12 ai 18-19 anni per le femmine, e 

dai 12-14 ai 20-21 anni per i maschi. In questa importante fase anche gli 

amici acquistano un nuovo ruolo, da compagni di gioco di un tempo, 

diventano confidenti, complici della nostra vita, coloro che ci danno con-

sigli e, nonostante alcune volte ci si trovi in disaccordo, restano coloro ai 

quali possiamo raccontare i nostri segreti, perché sappiamo che sono 

persone di cui fidarci. Questo è un periodo in cui la realtà non si vede 

più con occhi da bambini, ma si cerca di scoprire il mondo dei grandi, 

assumendosi degli impegni e delle responsabilità. 

L’adolescenza è anche il periodo dei primi amori, spesso fonti di delusio-

ni. Una metafora che può lasciare intendere l’umore di un adolescente è 

il gioco delle montagne russe: in un momento si ha l’impressione  di toc-

care il cielo con un dito ed un attimo dopo di cadere nello sconforto più 

totale. L’adolescenza, se si hanno gli amici giusti e l’affetto della famiglia, 

può essere vissuta tranquillamente e con serenità, ma a volte può acca-

dere il contrario. In alcuni casi, per mancanza di affetto o per vari motivi 

legati principalmente alla percezione del proprio aspetto fisico, i ragazzi 

soffrono di alcuni disturbi psicologici, come ad esempio la depressione, 

per non parlare di bulimia e anoressia. Le ultime due patologie sono 

fenomeni sempre più frequenti nei giovani. Questi disturbi tendono a 

svilupparsi quando viene a mancare la fiducia in se stessi, quando si ha 

paura dei giudizi degli altri. L’adolescenza è vista dagli adolescenti come 

un periodo delicato e molto complicato in cui si devono affrontare tanti 

problemi, i tanti “ostacoli” che la vita pone davanti: bisogna solo essere 

bravi a saltare, perché in realtà gli ostacoli possono essere grandi o pic-

coli ma questo dipende solo e unicamente da noi stessi, e noi possiamo 

farcela! Il significato della parola adolescenza può essere racchiuso in 

una frase di Stephen Littleword: “ Ricorderai l’adolescenza come il perio-

do dalle emozioni più intense e dalle esperienza più vere. Un adolescen-

te si butta con ogni cellula del suo corpo in quel che fa, se non altro per-

ché è la prima volta”. 

Adele Carpino & Michela Sgromo                                                                                  

Quante volte ci è capitato di passeggiare nella centralissima Corso Mazzi-

ni e scorgere le numerose opere che si susseguono nel cuore della città? 

In quel magnifico tratto, tra Piazza Bilotti e Piazza dei Bruzi, meravigliose 

opere si mostrano in tutta la loro bellezza. Stiamo parlando proprio del 

Museo all’aperto di Cosenza, una galleria d’arte “en plein air” che racco-

glie diverse sculture di rinomati artisti internazionali. Le sculture sono 

state donate da un facoltoso collezionista, Carlo Bilotti, fortemente attac-

cato alle sue origini.  In quello straordinario percorso pedonale è possibi-

le ammirare:  Il Cardinale di Giacomo Manzù, Ettore e  Andromaca, il 
Metafisico e i due Archeologi di Giorgio de Chirico, i Bronzi di Sasha So-

sno,  la Grande Bagnante di Emilio Greco, San Giorgio e il drago di Salva-

dor Dalì, il Lupo della Sila di Mimmo Rotella e infine la Bifrontale di Pietro 

Consagra.   

Tra le più suggestive e di grande impatto emotivo è sicuramente la scul-

tura di Ettore e Andromaca. In essa si concentra un’emozionalità unica 

dovuta al forte dolore vissuto dai due amanti al momento del distacco.               

Ogni scultura è posta su un piedistallo luminoso in plexiglas. Al piedistal-

lo è associato un sistema elettronico in grado di riprodurre musica stru-

mentale o un’introduzione al museo.  

Questo museo all’aperto offre ai visitatori la possibilità di soffermarsi a 

osservare le magnifiche opere in completa libertà. Infatti esso è fruibile in 

ogni momento della giornata, anche di notte, e la visita è completamen-

te gratuita evitando inoltre le estenuanti file, che solitamente ci sono nei 

musei. L’originalità di questo progetto però non è stata valorizzata come 

avrebbe invece meritato, sia da parte delle istituzioni, che non hanno 

promosso abbastanza questa realtà unica nel Sud Italia, e sia da parte dei 

cittadini, che ignorano completamente il valore e l’importanza di quello 

che hanno davanti ai loro occhi.  

Valorizzare nel modo più appropriato tesori e bellezze come il MAB 

(Museo all’Aperto Bilotti) potrebbe essere sicuramente un passo decisivo 

per esaltare la nostra terra. Imparare a conoscerla ed essere fieri delle 

meraviglie che possediamo ci permetterebbe di far apprezzare le bellez-

ze della Calabria, facendo uscire così la nostra Regione da 

quell’isolamento economico e sociale in cui si trova, ormai da secoli. 

                                                                           Giusy Cundari 

Il museo all’aperto di 

Cosenza 

Tagesmutter, mamma 

di professione 

Quando l’educazione dei bambini 

ritorna tra le mura domestiche. 

Una delle prime decisioni che ogni genitore deve prendere in rapporto 

all’educazione dei propri figli concerne la scelta della figura educativa 
che possa essere di aiuto nei momenti in cui il genitore stesso dovrà ritor-
nare alla propria attività lavorativa. 

Tra le varie alternative che il mercato propone, si affaccia nel territorio 
calabrese una nuova figura: la TAGESMUTTER (parola tedesca che signi-
fica letteralmente “mamma di giorno”). 

La tagesmutter è un’educatrice professionalmente qualificata, che acco-
glie nel proprio nido 
familiare un piccolo numero di bambini, cinque per l’esattezza. Alla base 

del lavoro di una Tagesmutter vi è un preciso modello educativo che si 
fonda sui dei capisaldi fondamentali, che ne permettono la differenzia-
zione dal classico asilo nido. Questi capisaldi sono così riassumibili: 

 favorire l’attività autonoma del bambino, cercando di far sviluppare in 
lui il “gusto” del far-da-sé; 

 lasciare al bambino tutto il tempo a lui necessario al fine di raggiunge-

re la sua autonomia; 

 far in modo che il bambino abbia come riferimento un solo adulto, a 
cui viene affidato, che esercita la sua azione in modo discreto; 

 riportare l’educazione dei bambini in un ambiente domestico e familia-
re, che permetta la formazione di un “io” forte e stabile, capace di ge-
stirsi sia nel proprio contesto, sia, in un futuro, nella realtà esterna. 

Ogni tagesmutter elabora un Progetto Educativo personalizzato, che 
esprime le caratteristiche del suo Nido, e rispecchia le proprie competen-
ze e le proprie capacità. Caratteristica fondamentale del progetto educa-

tivo è la sua flessibilità nell’adattarsi alle esigenze del gruppo di bambini 
che ospita. Gruppo che sarà caratterizzato dalla varietà delle età presen-
ti, dall’eventuale diversificazione del modo di relazionarsi dei bambini, 

dalla possibilità che siano presenti bambini di cultura diversa. Questo fa 
sì che, mentre “i rapporti tra coetanei stimolano il confronto e la competi-
zione, quelli di bambini di età diverse, (stimolano, ndr) imitazioni e identi-

ficazioni nei piccoli, senso di responsabilità e protezione nei gran-
di” (Elena Giannini Bellotti). 

Attraverso questo modo di stare insieme, si creano situazioni educative 

significative, nel rispetto dei tempi e dei ritmi personali di ogni bambino. 
Lavorare con questi principi permette di predisporre anche un nuovo 
modo di affrontare l’attività lavorativa: non si “lavora per” qualcuno, ma 

si “lavora con” qualcuno. La relazione diventa la base fondante del rap-
porto tra operatore e percettore del servizio: la tagesmutter diventa sog-
getto protagonista dell’educazione del bambino, in continuo confronto 

con i genitori, in modo da non creare confusione al bimbo, che si trova 
così seguito da tutti i suoi soggetti di riferimento, secondo la stessa linea 
guida. 

Le tagesmutter  stanno diventando una realtà importante anche qui, in 
provincia di Cosenza: un gruppo di otto donne sta ultimando, presso la 
Cooperativa “Hop-là”, la propria preparazione che, protrattasi per 500 

ore di formazione, si concluderà con il riconoscimento della qualifica 
professionale di “Tagesmutter”. Le donne inizieranno la loro attività già 

quest’estate, presso una struttura ricettiva nei pressi di Tropea, mentre il 
servizio di Nido familiare-Tagesmutter sarà attivo su Cosenza a partire dal 
prossimo settembre. 

Per chiunque voglia avere informazioni in merito, le tagesmutter si pos-
sono contattare all’indirizzo e-mail: 
tagesmutter.cs@hotmail.it 

Erminia Greco 

mailto:tagesmutter.cs@hotmail.it
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Vi propongo la ricetta per cucinare un gustoso arrosto di agnello, con 

un procedimento abbastanza semplice. Gli ingredienti per 6 persone 

sono:                                                    

- 1 coscia o spalla d'agnello                                                                                                                                                                                                                    
- 3 rametti di rosmarino                                                                                                                                                                                                                         

- 3 spicchi d'aglio 
- olio extra vergine d'oliva aromatizzato al rosmarino                                                                                                                                               

- sale                                                                                                                                                                                                                    
- pepe appena macinato 
- 1 kg di patate 

Incidete in più punti la porzione di agnello e inseritevi gli spicchi di aglio 
tritati e i rametti  di rosmarino. Strofinate con l'olio aromatizzato la super-
ficie della carne. Aggiungete sale e pepe e mettete in forno a 200°C per 

un’ora abbondante. A metà cottura, aggiungete le patate tagliate a 
pezzi in modo che assorbano il liquido di cottura della carne aromatizza-
ta.  

Non resta che augurarvi buon appetito, ricordandovi che il valore nutri-
zionale del piatto proposto è di circa 400 calorie per porzione. 
 

Eugenio Nicoletti 

Le chiacchiere o frappe sono dolci molto friabili che vengono fritti ed 

infine cosparsi di zucchero a velo. Sono preparazioni tipiche del periodo 

di Carnevale e vengono chiamate con nomi diversi a seconda della re-

gione di provenienza. 

 

Gli ingredienti sono: 

-500 g di farina 

-150 g di zucchero 

-3 uova 

-60 g di burro 

-1/2 bustina di lievito  

-scorza di un limone grat-

tugiata 

-zucchero a velo q.b. 

 

 

Disporre la farina a fontana, mettere lo zucchero e il lievito tutto intorno 

alla farina. 

Nel mezzo rompere le uova, lavorare un po' con la forchetta, aggiunge-

re il burro. 

Lavorare bene con le mani e per ultimo incorporare il limone grattugia-

to. 

Impastare bene, lasciare riposare per 10 minuti.  

Nel frattempo riscaldare l’olio in una padella. 

Stendere l'impasto, ricavare una sfoglia non troppo sottile. 

Con l'aiuto di una rotellina (come quella per i ravioli) fare delle strisce 

lunghe e arrotolarle con le mani, ricavando così delle chiacchiere.  

Una volta che l'olio è caldo, immergere le chiacchiere e cuocere finché 

non raggiungono un colorito chiaro. 

Scolare su fogli di carta assorbenti e spolverare di zucchero a velo. 

Buon appetito!  

 
Sebastiano Saporito 

In questa sezione del giornale, in ogni numero, potrete trovare una ricetta per creare cosmetici fai da te, al naturale.  

Ingredienti: 
 
-25g di olio di oliva 

-64,5g di acqua distillata o tisana 
-5g di detergente neutro 
-5g di glicerina 

-o,5g di conservante 
 
Prendete una bilancina e misurate 25g di olio di oliva, l'olio che avete 

tutte in casa, ma qualsiasi altro olio va bene, escluso l'olio di semi. Versa-
telo in una boccetta e aggiungete 64,5g di acqua distillata o tisana. Per 
la tisana potete utilizzare quella alla camomilla, se avete una pelle deli-

cata; se avete l'acne o una pelle piena di rughe potete utilizzare quella 
al rosmarino, vi aiuterà a renderla più pulita e a rigenerarsi riducendo gli 

effetti dell'invecchiamento; se avete la pelle grassa utilizzate l'alloro, vi 
aiuterà a rimuovere le impurità; l’acqua di rose per chi ha una pelle nor-
male. 

Unite al tutto 5g di detergente neutro, va bene quello comprato. Acco-
state 5g di glicerina, un perfetto idratante facilmente reperibile in farma-
cia. Infine, versate 0,5g di conservante, per garantire la conservazione 

dei preparati cosmetici contenenti una fase acquosa, nel nostro caso 
l'acqua o la tisana. 
Il conservante, difficile da trovare, si può realizzare schiacciando dei 

semi di pompelmo in una boccetta e aggiungendovi glicerina. 
IL LATTE DETERGENTE E’ PRONTO!  

 

Ricordatevi che è pur sempre un prodotto naturale, quindi producetene 
piccole dosi, perchè ha una durata di 3-7 mesi. 

Agitate il prodotto prima dell'uso. 
Michela Gallo  

L’arte della cucina 

Arrosto d’Agnello  Le “Chiacchiere”  

Bellezza fai da te... 

Latte detergente bifasico  

(due fasi:  una acquosa,una oleosa) 
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Secondo il primo censimento italiano del 31 dicembre 1861 Cellara aveva una popolazione di 

1344 abitanti e nel corso dei decenni ha subito una crescita massima del 13,6 % ( 1901 – 1911 ) 
e un decremento massimo del 25,6 % ( 1921 – 1931 ). Nel 15° censimento risalente al 2011 Cel-
lara ha una popolazione di 525 abitanti, risulta evidente come nel corso dell’ultimo decennio il 

numero di abitanti è rimasto invariato rispetto ai 526 del 2001, mentre l'età media del nostro 
paese attualmente è pari a 44,5 anni. Tra le decine di dati analizzati che riguardano l'analisi e la 
transizione demografica di Cellara, uno in particolare ha suscitato attenzione: è l'Indice di ricam-

bio della popolazione attiva che esprime il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 
sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 
anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  A Cel-

lara nel 2011 l'indice di ricambio è 122,2, ciò significa che la popolazione in età lavorativa è mol-
to anziana. Questo dato è molto significativo in quanto indica che nella popolazione cellarese in 
età lavorativa sembra, in pratica, inesistente il cambio generazionale. Tale dato non è collegabile 

alla disoccupazione giovanile che incombe sulla nostra nazione e che ormai ha raggiunto i mas-
simi storici. E’ dovuto, bensì, al fatto che a Cellara la popolazione anziana quasi duplica quella giovane, in quanto risultano 190,6 anziani ogni 100 

giovani, un'osservazione particolarmente preoccupante per il futuro del nostro piccolo centro.  
Mario Caputo 

Avvisi: 
 ogni mercoledì alle 

18:00 presso la sede 
dell’Oratorio  

D. Teofanio Pedretti si     
terranno delle lezioni 
di inglese aperte a 

tutti. 
 

 Per allietare le feste 
dei vostri figli contat-

tate Alessia Cundari e 
Maria Nicoletti, i pa-
gliacci “Frick & Ton”! 

346/4945125      
345/3907176 

 Puoi contattarci sulla nostra email : oratoriopedretti@gmail.com  

Informazioni utili 

Gioca Jouer 

Analisi demografica di Cellara 
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Con il nastro rosa 

L’opera è uno dei più famosi capolavori di Klimt e raffigura Adele 

Bloch-Bauer, moglie di un industriale dello zucchero di origini 

ebraiche. La figura della donna spicca su una sorta di prato dora-

to e finemente cesellato di tasselli colorati. Una fitta decorazione 

a foglia d’oro avvolge e ricopre tutto il suo corpo. In mezzo a tan-

ta preziosità , subito saltano all’occhio il volto e le mani della don-

na, ma essi appaiono come ritagliati nel prezioso intarsio dei moti-

vi ornamentali,  in cui si confondono i contorni della figura, 

l’irreale poltrona e lo sfondo. il Ritratto di Adele Bloch-Bauer attin-

ge motivi e simboli da civiltà antiche e lontane: da Bisanzio e 

dall’Egitto, da cui deriva l’"Ugiat", occhio sacro e fonte di fluido 

magico.  Klimt utilizzò un’eccessiva quantità dell’oro, causando la 

formazione di una nicchia intorno alla figura, che avvolge Adele 

rendendola una sensuale e sublimata icona.  L’artista celebra, a 

un passo dalla pittura astratta, la funzione magica e assoluta 

dell’ornamento. E’ da ammirare  come Klimt abbia studiato così 

attentamente il vero e come lo abbia poi stravolto, rendendo 

questa donna un vero e proprio gioiello. 

 

R i tratt o di  Ade le Blo ch 

Bau e r. K L I M T  ( 1 9 0 7 )  1 3 8  x  1 3 8  

c m ,  O l i o  e  o r o  t e l a   L’8 marzo è la data in cui si festeggiano le conquiste politiche e sociali delle don-

ne. Peccato che la festa della donna al giorno d’oggi sia diventata un evento 

legato al consumismo, che ha perso di vista il vero motivo dei festeggiamenti.  

In realtà, in questa giornata, sarebbe il caso di far tornare alla memoria la rivolta 

portata avanti da moltissime donne americane all’inizio del XX secolo, che riven-

dicarono e infine ottennero il diritto di voto. Bisognerebbe tener vivo il ricordo di 

tutte quelle donne che hanno perso la vita scioperando, come le oltre 100 impie-

gate della “Cotton”, industria tessile statunitense, che vennero intrappolate 

nell’edificio, in cui lavoravano, e uccise dal divamparsi di un incendio.  

Sarà dopo la I guerra mondiale che si arriverà proprio all’indizione della festa 

ufficiale della donna, nel giorno dell’8 marzo, per l’esattezza: “La giornata inter-

nazionale dell’operaia”.  

Le lotte portate avanti dalle donne continuarono nel dopo guerra. In Italia, tro-

varono ascolto nella nuova Costituzione Italiana, che prevede alcune disposizio-

ni in favore della parità dei sessi.  Nel corso del secolo scorso, la donna italiana 

assume importanza in campo professionale: viene creato, a tal proposito, il corpo 

di polizia femminile. Ma iniziano soprattutto a prendere parte alla vita politica: 

nel 1976, per la prima volta, una donna viene eletta ministro, si tratta di Tina 

Anselmi, seguita, nel 1979, da Nilde Jotti, che venne eletta Presidente della Ca-

mera dei Deputati. Negli anni ottanta venne creato il programma “Azioni positi-

ve” volto a favorire l’inserimento della donna nel campo lavorativo.  

Nonostante tali conquiste, però, la parità sostanziale di trattamento tra uomini e 

donne resta ancora una chimera. E’ per questo che le battaglie femminili si sus-

seguono senza soluzione di continuità, tenendo viva la speranza che quella chi-

mera diventi prima o poi normale quotidianità.  

Anche quest’anno le iniziative delle donne, di rivendicazione del proprio ruolo 

sociale, sono migliaia. L’ultimo esempio si è realizzato nel giorno di San Valenti-

no: è stata un’occasione per mescolare i festeggiamenti dell’amore con una ma-

nifestazione che ha interessato l’Italia, l’India, l’Afghanistan, l’Angola e gli Stati 

Uniti, dove molte donne riunitesi nelle piazze hanno danzato per dire no alla 

violenza.   

Battaglie e conquiste delle donne però, troppo spesso, si dimostrano inconsi-

stenti davanti alla prepotenza del maschilismo e alla forza inarrestabile dei suoi 

abusi.  

Per queste ragioni, l’8 marzo deve diventare circostanza per dare alle donne la 

forza di non arrendersi, anzi, di portare avanti con decisione lotte che conduca-

no a sempre maggiori e decisive conquiste. 

  

 

Otto Marzo 

Femminicidio è il termine utilizzato per indicare tutti quei casi di omicidio 

di donne uccise da un uomo, per motivi riguardanti, sostanzialmente, la 

loro appartenenza al genere femminile.                                       

La parola “femminicidio”, utilizzata nel 1992 dalla criminologa Diana Rus-

sell, nel libro: “Femicide: the politics of the woman killing”, è intesa come 

«violenza estrema da parte dell’uomo contro  la donna “perché donna”». 

Per la Russell, la colpa di quelle vittime è di aver “trasgredito” il ruolo idea-

le di donna imposto dalla tradizione, di essersi concesse la libertà di deci-

dere cosa fare della propria vita, di essersi sottratte al controllo del pro-

prio padre, del proprio marito. Nel 1993 l’antropologa messicana,  teorica 

del femminicidio, Marcela Lagarde asserì che si tratta di un problema 

strutturale che va aldilà degli omicidi delle donne. Esso riguarda tutte le 

forme di discriminazione, violenza di genere, condotte misogine, che 

annullano la donna nella sua libertà e identità, nella dimensione fisica e 

psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica. Il fem-

minicidio è una delle ferite più profonde della nostra società. In Italia si è 

passati dall’uccisone di una donna ogni tre giorni nel 2011, ad una ogni 

due giorni nel 2012; nella maggior parte dei casi, gli autori sono uomini 

della cerchia affettiva della vittima.  Esistono oggi associazioni e fondazio-

ni che tendono una mano a tutte quelle donne, vittime di chi dice di a-

marle, che sovente non hanno il coraggio di ribellarsi per paura, vergo-

gna, per mancanza di fiducia nelle istituzioni. La fondazione “Doppia Di-

fesa”, ideata dall’Avvocato Giulia Bongiorno e dalla showgirl Michelle 

Hunziker, ne è un esempio.  Parlando di femminicidio, non ci riferiamo 

solo agli omicidi di donne commessi da parte di partner o ex partner, 

ma anche a quelle ragazze uccise dai padri, perché  rifiutano un matri-

monio loro imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite, sulle loro scel-

te sessuali. Ricordiamo anche quelle donne assassinate  dall’ AIDS con-

tratta da partner sieropositivi che per anni hanno avuto con loro rap-

porti non protetti, tacendone la malattia. Di donne stuprate, violentate e 

lasciate per strada a morire. Delle prostitute ammazzate dai loro clienti, 

di giovani donne uccise perché lesbiche, e andando a ritroso, di povere 

donne accusate di stregoneria e arse vive sul rogo.  Oggi, ci fanno cre-

dere che la donna si sia emancipata, che abbia raggiunto la tanto ago-

gnata parità dei sessi. Credete sia realmente così? Sicuramente, se così 

fosse non ci sarebbe bisogno di lottare ogni volta per affermare i propri 

diritti, non ci sarebbe bisogno di sfruttare la propria bellezza e fisicità per 

ottenere ciò che si merita. Parità ed emancipazione non ci saranno fino 

a quando, ancora una volta, una donna morirà per mano di uomo.  

Entrambi sono facce della stessa medaglia, spicchi della stessa mela. Di 

entrambi è il diritto di vivere. 

Fermiamo il femminicidio.  

Non è una colpa l’esser donna. 

 

È una colpa esser donna? 


