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Ci sono circostanze nelle
quali si ha la chiara perce-
zione di ricevere qualcosa
che ha molto a che fare
con la propria vita, con le
attese e le domande che ci
si porta dentro; qualcosa
di non banale, che può, in-
somma, lasciare una trac-
cia nel percorso individua-
le e comunitario alla ricer-
ca di significati. Una di
queste occasioni è stata
senza dubbio la presenta-
zione di una nuova biogra-
fia su Alcide De Gasperi
tenutasi a Monte San Gio-
vanni Campano a ridosso
del Natale. In tempi in cui
convegni e conferenze sui
temi più svariati rischiano
di moltiplicarsi senza far
presa sulle convinzioni e
gli interessi delle persone,
in una gremita sala consi-
liare del palazzo comunale
monticiano si sono ascol-
tate parole importanti e si
è fatta rivivere la testimo-
nianza di un grande uomo
del Novecento che ha cer-
cato di unire nella propria
vita fede, dedizione alla fa-
miglia e impegno politico. 

Due figlie dello statista,

Maria Romana e Paola De
Gasperi, con eccezionale
disponibilità, hanno preso
parte all’incontro, testimo-
niando il loro impegno a
tener viva la memoria del
padre e dicendosi grate
per la sensibilità culturale
della locale amministra-
zione, che ha assunto l’o-
nere della stampa del libro
(il sindaco Antonio Cinelli
e l’assessore agli affari isti-
tuzionali Maurizio Raponi
hanno fatto gli onori di ca-
sa). Il prof. Remo Roncati,
autore del corposo volu-
me, dal titolo “Alcide De
Gasperi. Lasciate che lo spi-
rito di libertà soffi”, ha illu-
strato la ricchezza e l’at-
tualità del pensiero politi-
co e religioso dell’espo-
nente democristiano, con
il quale strinse personale
amicizia. Come documen-
tato nel testo con dovizia
di riferimenti a vicende,
persone e snodi della sto-
ria sociale e politica italia-
na attraversata da De Ga-
speri, l’autore ha richia-
mato gli indiscutibili meri-
ti dell’uomo che ha porta-
to i cattolici alla guida del
Paese e ha contribuito in
prima persona alla rico-

struzione morale, sociale
ed economica di una na-
zione prostrata dalla guer-
ra. La sua lungimiranza (si
pensi all’idea di Europa di
cui è stato tra i precursori
e fondatori) la sua esem-
plare coerenza di pensie-
ro, il suo amore incondi-
zionato alla famiglia e al-
l’Italia, la sua forza mora-
le, la sua fede convinta e
l’obbedienza alla Chiesa,
nel rispetto delle recipro-
che competenze, sono tra
gli aspetti che fanno di De
Gasperi un uomo “moder-
no”, un esempio di impe-
gno politico da cristiano
che, questa è l’impressio-
ne, il passar del tempo e
nuovi studi rafforzeranno
nella sua credibilità. Si ri-
mane colpiti, per chi legge
ad esempio le lettere ai fa-
miliari, dalla profonda spi-
ritualità che lo ha anima-
to, che si rivela architrave
della sua azione, criterio
di ispirazione dei compor-
tamenti, risorsa cui attin-
gere nel momento della
prova. 

Il resto lo dice la testi-
monianza delle figlie
(un’intervista a Maria Ro-
mana è a parte) che, con

profonda riconoscenza,
svelano l’attraente unità
che il padre ha saputo te-
nere tra le due dimensioni
dell’amore per la famiglia
e dell’impegno politico.
Sono loro, in particolare, a
far toccare con mano, cin-
quanta anni dopo, che sì, è
possibile che un politico
abbia come bussola del
suo affaticarsi il bene degli
altri, scritto a caratteri di
sangue su quei quattro li-
bretti chiamati Vangeli. E
che, pur nella travagliata
vicenda umana, ci sono
segni di bene che durano
anche sul piano sociale:
sintomatico cha De Gaspe-
ri generi rispetto anche tra
chi non ne condivideva le
idee.

Chi può legga almeno
qualcosa di quanto c’è in
giro. Magari anche il testo
di Roncati, chiedendolo al
Comune di Monte S. Gio-
vanni (0775-28991). Da ri-
levare anche la mostra
che, per l’occasione, il
Centro Ricerche sociali
“Vittorio Bachelet” di Col-
leferro ha allestito sulla vi-
ta di De Gasperi. A pre-
sentarla c’era il presidente
del Centro, Claudio Gessi.
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Una nuova biografia presentata a Monte San Giovanni

De Gasperi, la lezione di un cristiano in politica
L’attualità dello statista nelle parole delle figlie Maria Romana e Paola

La redazione comunica…
Essendo l’impegno della redazione di queste pa-
gine un servizio di volontariato condizionato dai
pochi spazi di tempo lasciati dalla vita persona-
le e lavorativa, non sembri strano che ci si avvi-
cendi ogni tanto “al timone” dell’impaginazione.
Un grazie, allora, a Lara Schaffler che, da mag-
gio a dicembre 2005, ha offerto la sua generosa
disponibilità per guidare questo settimanale ap-
puntamento, che è comunque un’incombenza,
seppur piacevole.

Chi continua, sa che la fecondità di queste
pagine dipende dai contributi che giungono, dai
suggerimenti e dalle segnalazioni di chi vuole
raccontare quanto accade nella vita delle nostre
comunità e, non ultimo, dalla bontà e attenzione
dei lettori. Per quanto si può, rimane poi dovero-
so il fare delle scelte, per dare con la lettura an-
che un orientamento di significato e riflessione.

Per contattarci è attivo l’indirizzo di posta
elettronica avvenirefrosinone@libero.it Ricor-
diamo che è opportuno che chi vuole inviare
contributi e notizie lo faccia entro il martedì se-
ra.

Augusto Cinelli, Roberta Ceccarelli

La figlia Maria Romana:
“Una figura ancora da approfondire”
(A.C.) In occasione della presentazione del volume di Roncati, la
dott.ssa Maria Romana De Gasperi, che tiene tra l’altro una inte-
ressante rubrica ogni sabato sulle pagine culturali di “Avvenire”, ha
gentilmente risposto ad alcune nostre domande.

Oggi sembra che i giovani siano disorientati dalla politica.
Cosa ha da dire una figura come De Gasperi soprattutto a
loro?
Io posso testimoniare un interesse che cresce, anche tra i giovani,

per la persona e l’esperienza politica di mio padre. Ad esempio rice-
vo lettere di laureandi che discutono tesi su Alcide De Gasperi. Una
è proprio di questi giorni e la porto qui con me. In essa una giovane
mi dice che l’aver conosciuto più da vicino mio padre l’ha convinta
“a lottare per le cose in cui crede, ad aver fede e ad amare la vita”.
Mi sembra una cosa bellissima. I giovani vengono attratti da certi
valori vissuti con coerenza e chi viene a contatto con vite come quel-
la di De Gasperi, ne rimane prima o poi colpito. Direi che i giovani
vanno aiutati a scoprire testimoni con i quali confrontarsi. 

Quali aspetti rendono oggi la figura di suo padre ancora
attraente?
Credo che in lui si ritrovino qualità e comportamenti che spesso

si fa fatica ad attribuire a persone di un certo livello impegnate in
un compito istituzionale. La sua grande umanità, che noi in fami-
glia abbiamo conosciuto da vicino, lo rende un uomo non lontano
da noi. Ad esempio posso testimoniare la sua profonda tenerezza e
sensibilità nei rapporti umani. 

Cosa aggiunge il testo di Roncati a quanto già si conosce di
De Gasperi?
Si tratta di pagine scritte da un uomo che è stato molto vicino al-

la nostra famiglia, che ha raccolto una folta documentazione dagli
archivi ma anche confidenze dei familiari. Il testo approfondisce de-
gli aspetti e delle vicende non solo dello statista ma anche dell’uomo
De Gasperi, che non sempre è stato indagato in profondità dagli stu-
di esistenti. 

Cos’era la politica per suo padre?
Una missione. Così l’ha concepita sempre e così l’ha vissuta. So-

prattutto non facendo distinzioni tra gli ideali testimoniati con la fa-
miglia e quelli dell’impegno pubblico. In uno degli scritti che ho let-
to ultimamente scriveva: “Si ha il diritto di essere giudicati secondo
la nostra dirittura morale e secondo il grado di fraternità che espri-
miamo…”. Non ha mai pensato che la vera politica si potesse fare
senza la guida dei princìpi etici.

Come valuta la rivisitazione di De Gasperi compiuta dalla
fiction della Cavani andata in onda sulla Rai nello scorso
aprile?
Molto positivamente. La fiction è stata un mezzo eccezionale per

divulgare la figura di De Gasperi ad un largo pubblico e devo dire
che l’immagine data di mio padre è stata molto fedele alla realtà. 

(Fotoservizio: www.cinellips.too.it)

A sinistra - Maria Romana (a sinistra) e Paola De Gaspa-
ri con il sindaco Cinelli

In basso - Da sinistra: l’autore del libro Remo Roncati,
l’assessore Raponi e il sindaco Cinelli

Anno nuovo, agendina nuova …
per lo spirito

Dalla salesiana LDC, con preghiere di don Ermanno D’Onofrio
Cercate un’agenda, magari in formato co-
modo e tascabile, che oltre a farvi contare
i giorni che passano e segnare gli appun-
tamenti (speriamo pochi e buoni), vi dia
anche “una bussola per lo spirito”? Ecco
una felice idea che viene dall’editrice
LDC in collaborazione con la Velar (nota
per eleganti testi su arte e fede). L’agendi-
na 2006 della nota editrice dei salesiani
risponde a più esigenze. Al normale ca-
lendario civile ne unisce infatti uno litur-
gico con tanto di indicazione delle letture
della liturgia cattolica e un titolo-sintesi
del Vangelo del giorno. Non solo: ci sono
anche le principali feste delle altre due
grandi fedi monoteiste, ebraismo ed
islam, a comporre un agile calendarietto
interreligioso. Ma ci interessa poi segna-
lare due presenze che ci riguardano: la
prima è quella di don Ermanno D’Ono-

frio, sacerdote della nostra diocesi parro-
co ad Arnara, molto impegnato nel cam-
po della solidarietà. Sono sue infatti le
preghiere riportate in alcune pagine del-
l’agendina, tratte dal volume fresco di
stampa “Amare l’amore”, edito proprio
dalla LDC, che è una raccolta di testi per
pregare composti da don Ermanno. La se-
conda “presenza di casa nostra” di cui di-
cevamo, è quella discreta e simpatica di
suor Maria Alessandra, monaca benedet-
tina di Veroli, i cui disegni corredano il te-
sto delle preghiere. Il lettore riconoscerà
in quella matita la mano dell’autrice di
“Parlatorio”, l’inserto della rivista delle
benedettine “Potenza e Carità di Dio”,
che, con un pizzico di humor, parla di spi-
ritualità e non solo. 

L’agendina di vita cristiana è in vendi-
ta presso le librerie religiose di Frosinone.

Chiudiamo oggi il tempo natalizio. Tra le
tante considerazioni ne suggeriamo una,
che è ispirata da sentimenti di gratitudine.
Grazie a chi, in tanti modi, ha fatto più bel-
la una chiesa, una via, una casa, con prese-
pi e immagini di Gesù Bambino. Grazie a
chi, con fatica e impegno, ha messo su inte-
re mostre di presepi, consentendo a tante
famiglie, e ai più piccoli soprattutto, di am-
mirare queste opere che hanno un fascino
intramontabile e consentono di riattualiz-
zare l’evento di Betlemme. Un Natale senza
queste manifestazioni, tanto antiche ma co-
sì amate, sarebbe senz’altro più povero. È
quanto si pensa (è successo a qualcuno an-
che quest’anno) quando si entra in una
chiesa (ce ne sono ancora di aperte) e non si
trova neanche un’immagine di Gesù Bambi-
no. Va bene che sono solo segni, ma quanto
è fredda una chiesa così. 

Piccolo spazio
per riflessioni ad alta voce

Dieci righe


