
 Santa Messa di Natale
Come da tradizione, questa volta la Messa Natalizia sarà trasmessa

 il giorno 24  dicembre alle ore 20:45.
Potresti guardare la trasmissione nella piattaforma di:  

Facebook o YouTube,  di “Católicos y Punto”

      
Franqueo Convenido • Res. Nº 1062/1979 • Santiago • Av. Bustamante 180 • Fono: +562 2222 9328 • +562 2635 4127 • presenzapepe90@gmail.com • Aderente alla FUSIE e FSS  

Quindicinale della Comunità Italiana del Cile
  

Quindicinale della Comunità Italiana del Cile
www.presenza.cl          16  Dicembre  2020 Anno LII  Nº 1015

Ho letto un po' di commenti per capire cosa la gente pensa 
di quei giorni là, dei giorni di Paolo Rossi in Spagna. "Tutta 
la famiglia davanti alla TV", "io non sono mai stata tifosa, 
ma che gioia vedere quelle partite con mio papà", eccetera 
eccetera.

In quei giorni Paolo Rossi e gli altri entrarono nelle nostre 
case inattesi (prima che si accendesse la lampadina sem-
brava una banda di scalcagnati, ricordate?) per rimanerci. 
Sì, perché la perdita di uno di loro, e dell'eroe principale, 
adesso ci fa sentire come se fosse entrato un ladro e si fosse 
portato via un quadro, un tappeto, o se si fosse rotto quel 
soprammobile a cui tenevamo tanto. Qualcosa di quei ricordi 
è perduto. Non sarà più lo stesso.

Una volta ho parlato a lungo con uno che in quei giorni 
era stato in campo con Pablito. Con un campione del mondo 
come lui. Non credo, anzi ne sono abbastanza certo, che loro 
si siano mai resi conto di quanta gioia, di quanto orgoglio di 
essere italiani abbiano portato nelle case. Di quanto profon-
damente siano entrati nelle vite di tutti.

Di certo non lo hanno sfruttato, messo all'incasso. Di loro, 
solo Zoff ha avuto una vera carriera di vertice nel calcio 
anche dopo, e sappiamo come è fi nita. Diversi altri ci han-
no provato, ma è fi nita ancora più in fretta e molto spesso 
altrettanto male del portierone. Alla fi ne sì, quei ragazzi lì 
sono rimasti come bloccati, trattenuti nei nostri ricordi. Nelle 
nostre case. Nelle quali oggi ci sembra manchi qualcosa.

Guido Agosteo Stagno

Santa Lucia, Prato, Toscana, 23  settembre 1956 - Roma, 
Lazio, 9 dicembre 2020

Auguri di Presenza
Con l’augurio che questi giorni possano illuminare 

le nostre menti ed aprire i nostri cuori, Il Quindicinale 
Presenza desidera a tutta la Comunità Italiana del Cile.
I migliori Auguri di Buon Natale e un sereno, amabile

 e benevolo Anno 2021.

Il Natale arriva sempre come la dolce poesia che  apre alla 
Speranza ed alla Pace anche a chi si trova nelle retrivie della fede. 

Questa ricorreza del 2020   ci riporta a duemila anni quando 
Gesú aveva esattamente 20 anni. Un giovane come tanti altri della 
sua epoca che lavorava  nella bottega del padre come falegname. I 
suoi mobili non saranno stati tanto diversi da quelli che facevano 
gli altri. Le sue mani sicuramente molto  operose e soggette anche 
loro alla stanchezza ma  il  cuore e lamente sempre vigilanti ed 
in attesa dell’ora per l’inzio dellaMissione.

 Natale la festa  della Buona Novella¡¡¡
 Niente di straordinario sappiamo di Gesú  da quando 

viene ritrovato dal padre Giuseppe  e dalla madre Maria,   a 12 
anni  tra  i dottori della legge discutendo  sulle scritture  dei  rotoli 
sacri. Dovremmo aspettare i  suoi 30 anni quando fa ingresso alla  
vita pubblica per   mettere in moto Il cammino della Redenzione.

 Natale la festa della luce¡¡¡
 Oggi  questo Natale nel mondo intero ha dei ritmi 

imposti dal Covid che restringe la nostra libertà. Ci sentiamo 
più vicini alle fogie di autunno appassite sui rami che al calore 
dell’estate che porta alla voglia di vivere o alla neve che suscita 
candore e contemplazione. 

 Natale la festa della libertà¡¡¡
Ma Cosa ci aspettiamo da questo Natale? 
In uno dei prossimi Natali,ed in quelli che ci rimarranno da 

celebrare lo  ricorderemo come quello del  dubbio, dell’incertezza 
e delle paure.La nostra vocazione è rivivere l’ambiente di festa  
delle  nozze di Gana   dove Il Maestro Gesú viente tirato in ballo  e 
supplicato  di provvedere al vino altrimenti la festa  avrebbe visto 
la chiusura  prima del tempo.La nostra Festa  oggi non manca del 
vino ma  sembra aver perso  il brio  l’effervescenza delle bollicine 
che  danno vigore e provocano stupore. L’attesa dell’arrivo e dell’ 
applicazione dei vaccini ci tiene tutti spettanti e fi duciosi.

 Natale la festa dell’ Attesa¡¡¡
Anche i Re Magi per arrivare alla Grotta  guidati dalla stella  

vissero la loro traversia. La gioia dell’incontro con il Redentore 
nato, che gli fa  lasciare alle spalle le peripezie dell’accidentato 
ed imprevisto viaggio   e sono i primi a dare  inizio al nuovo 
corso della storia.

Questo Natale, la nostra “traversia” avvolta da timori ma anche 
rafforzato di Speranze  per riprendre la nostra propia storia personale 
e collettiva.

N.G.

È la Vigilia di Natale e dovreste avere di meglio 
da fare che leggere qui. Saremo dunque concisi... 
Quella di Babbo Natale è una tradizione recente 
in Italia. Tendiamo a supporre - forse per la slitta, 
le renne e gli gnomi - che arrivi in qualche modo 
dalla Scandinavia. Invece, è un trapianto abba-
stanza moderno anche lì.

Il superamento della “vera” tradizione scan-
dinava inizia nel 19° secolo e non è del tutto 
compiuto. Dalle origini schiettamente pagane, 
attribuiva la distribuzione dei regali a Natale non 
a un benévolo grassone con la barba bianca, ma 
piuttosto allo “Julbock”, il molto più inquietante 
“Caprone di Natale”.

Ad ogni modo, “BuonNatale!” in svedese è “God 
Jul!”  La nostra strenna invece è un’altra espres-
sione della lingua nordica, un augurio di serenità: 
“Detäringenkopåisen”. Signifi ca letteralmente 
“Non c’è una vacca sul ghiaccio”, ma il senso è 
“Don’tworry. Be happy!”

Tantiauguri da Nota Design.

VivereAll’italiana …pag. 5

Gabriela Mistral ... pag. 10
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Natale. Davanti al mistero di questa notte santa, avverto 
tutta la responsabilità di rivolgermi a voi, lettori, con una 
parola che possa raggiungervi personalmente e – se pos-
sibile – accompagnarvi per un tratto del vostro cammino.

Un camino spesso non facile. Ho davanti agli occhi 
le stanchezze e le disillusioni, le incertezze e l’ansietà di 
tanta gente, provata dalla preoccupazione per il venir 
meno di un modello di lavoro e di sviluppo e, a un livello 
ancor più profondo, per la diffi coltà a riconoscersi con 
una propia identità, nell’appartenenza a una famiglia e 
a una comunità.

Ne sono segno la caduta delle nascite, l’invecchiamento 
demografi co del Paese, e la stessa emigrazione di tanti 
giovani verso l’estero. In un simile contesto, forse anche la 
voce della Chiesa troppe volte si è fatta fl ebile, nella fatica 
a interpretare questa stagione alla luce dell’esperienza e 
della speranza cristiana. «Siamo un popolo di stressati, 
perché non abbiamo un traguardo, una prospettiva – ri-
conosceva tempo fa Giuseppe De Rita, a margine della 
presentazione del Rapporto del Censis –. Ci manca il 
futuro e per questo il presente diventa faticoso, fastidioso».

Alla mancanza di prospettive, si aggiunge spesso l’inca-
pacità di un rapporto di fi ducia con gli altri. A ben vedere, 
si tratta di due facce della stessa medaglia, che dice di uno 
sfi lacciamento personale e sociale: lo sguardo miope sulla 
realtà rende ciascuno attento e sensibile solamente a quelle 
che sono avvertite come le proprie urgenze personali, che 
diventano così il principale – se non l’unico – criterio di 
valutazione e di scelta.

Al nostro cuore inquieto, il Bambino Gesù offre come 
risposta la sua persona, la relazione con Lui, da cui nasce 
il volto umano di ciò che siamo, la possibilità di vivere 
l’esistenza quotidiana in modo nuovo.

Davanti all’umiltà del presepe cadono violenza e ingan-
no, odi e calunnie; si avverte la ricchezza di conoscersi 
meglio per arrivare a guardarsi in modo diverso e ten-
dere a formare comunità. La storia del Natale di Gesù ci 
insegna a conservare, anche nei momento più diffi cili, la 
fi ducia e il coraggio.

La vera felicità – ci insegna il presepe – sta nello spo-
gliarsi di pretese di autosuffi cienza, nella grandezza di chi 
sa inginocchiarsi davanti al Mistero e rialzarsi con uno 
sguardo più attento a capire la realtà e a spendersi con 
generosità per renderla migliore per tutti.

Buon Natale a ciascuno di voi.

Gualtiero Bassetti 

Natale. Il vero volto 
dell'umano. Questa notte, 
questo tempo, quest'Italia

La investigadora italiana Cristina Gadaleta, está de-
sarrollando hace unos años una investigación sobre el 
estado y nivel de conocimiento del italiano en Chile, así 
como de la "interferencia linguística" entre el italiano y 
el español en nuestro país.

En ese contexto, ha enviado un pequeño cuestionario, 
cuya información puede ser muy importante para su 
trabajo.

Agradecemos desde ya a quienes pudieran responderlo, 
a través del siguiente link:

https://forms.gle/y1ARDvLuUJHZUcePA.

Gracias desde ya por colaborar con este estudio y con 
la difusión del cuestionario

Cordialmente

Consiglio Comunità Italiana
Regione Valparaíso

CUESTIONARIO SOBRE 
EL IDIOMA ITALIANO 

EN CHILE

Cancelleria Consolare
“Al fi ne di rispettare le misure sanitarie stabilite dalle 

Autorità cilene nella lotta al Covid e ridurre al minimo gli 
spostamenti durante la quarantena, si informa che l’Uffi cio 
Passaporti di questa Cancelleria consolare sta dando pre-

cedenza ai soli casi di comprovata urgenza, 
previo appuntamento da concordare scrivendo 

all’indirizzo: consolato.santiago@esteri.it.

Per informazioni e aggiornamenti sugli ingressi in Italia, 
si prega di consultare il sito dell’Ambasciata: https://

ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/

Si ringrazia per la cortese collaborazione”.

Germano Tenderini  Vacca nació en 1828 en Carrara, To-
scana, Italia. Hijo de Giovanni Batista y Zenobia Tenderini. 
Desde joven se dedicó al negocio del trabajo en mármol, 
habilidad que siguió desempeñando una vez llegado a Chile 
en 1856, donde continúa desarrollando su preocupación por 
los más necesitados, ingresa a la Sociedad de Artesanos y 
Club de Obreros.

El 23 de enero de 1858 junto a otros 65 patriotas italianos 
funda la Sesta Compagnia di Pompieri "Cristoforo Colombo", 
siendo un destacado miembro de nuestra compañía en sus 
primeros años.

En 1862, por motivos laborales, se trasladó a Santiago. 
Sus ganas de servir a la comunidad que lo acogió no cesa-
ron y creó una escuela para enseñar a trabajar el mármol. 
Debido a sus virtudes fue invitado a incorporarse a la logia 
masónica "Justicia y Libertad N° 5" y miembro activo del 
Club de la Reforma.

Siempre buscando la mejor forma de servir a los demás 
y con el inmenso amor a la causa bomberil que abrazó en 
Valparaíso, ingresa a la Compañía "Salvadora y Guardia de 
Propiedad", hoy 6ª Compañía de Bomberos de Santiago, el 
13 de octubre de 1865.

En 1867 es electo Sargento 4° y al año siguiente ocupa 
el cargo de Teniente 4° y posteriormente Teniente 3° de su 
compañía.

El deber llamaba a los Bomberos de Santiago el 8 de dici-
embre de 1870. Un gran incendio afectaba al Teatro Muni-
cipal de la capital cuando el telón había sido bajado después 
de una función de ópera, este dañó una tubería de gas de 
ciudad alcanzando un farol de la sala, el fuego que había 
iniciado en el escenario consumió el edifi cio por completo.

Tenderini y otros bomberos buscaban víctimas al interior 
del teatro cuando un derrumbe de gruesas paredes sepulta 
al teniente quitándole la vida y convirtiéndolo en el primer 
mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ejemplo de 
entrega, abnegación y sacrifi cio.

Por iniciativa del Direttore Emanuele Macchiavello, el 8 
de diciembre de 1956 la Sesta incluye a Germano Tenderini 
en la lista de honor de mártires que se nombran después 
de cada servicio o acto ofi cial de la compañía, como sentido 
homenaje a nuestro fundador y héroe del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago.

3º Tenente Germano Tenderini, morto in atto di servizio 
8 dicembre 1870. Presente!

 www.sesta.cl
#SestaCBV #vivereALLitaliana #CBV1851 #SextaCBS 

#CBS1863

Germano Tenderini, 
mártir del deber
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Nata in una famiglia molto umile in Portoria, uno dei 
quartieri poveri di Genova, Caterina Campodonico (1804-
1882), semianalfabeta, si diede da fare giovanissima per 
scrollarsi di dosso il destino di miseria cui le sue origini 
l’avrebbero costretta.

“Catteinin dae reste”, come era stata soprannominata, ini-
ziò il mestiere dell’ambulante vendendo canestrelli e nocciole, 
o meglio, le “reste”, come erano chiamate allora le collane 
di nocciole. Lei non si era limitata ai mercati e alle sagre di 
Genova, ma si era spostata un po’ ovunque in Liguria e basso 
Piemonte accumulando denaro e una fama assai singolare: 
secondo la tradizione le “reste” erano considerate dei por-
tafortuna in amore e le coppie di fi danzati le acquistavano 
per garantirsi una vita matrimoniale felice. Grazie a questa 
leggenda Caterina divenne una fi gura molto popolare e 
amata. Insomma lei stessa era considerata un portafortuna.

La sua vita sentimentale invece non fu per nulla felice. Si 
sposò giovanissima con un tal Giovanni Carpi, di mestiere 
alcolizzato e sfaccendato. Si lasciarono pochi anni dopo le 
nozze. Giusto il detto: oltre il danno la beffa, perché Caterina 
fu costretta a versargli qualcosa come circa 3000 franchi a ti-
tolo di mantenimento per aver abbandonato il tetto coniugale.

Inoltre la sua famiglia la osteggiava per questa sua vita da 
girovaga, in contatto con ambienti prevalentemente maschili, 
senza orari né regole, poi anche il divorzio; insomma Cattei-
nin era considerata una poco di buono, e non erano in pochi 
a insinuare che i suoi guadagni provenissero da attività non 
propriamente lecite anziché da un duro lavoro quotidiano.

Ma lei era la “zia ricca” di famiglia e gli avvoltoi esistevano 
già allora.

Quando si ammalò, nel 1880, Caterina comprese che 
alcuni suoi familiari miravano esclusivamente al suo de-
naro, faticosamente risparmiato centesimo dopo centesimo, 
iniziando a litigare per accaparrarselo mentre era ancora 
in vita, persino in sua presenza, invece di prestarle le cure 
di cui avrebbe avuto bisogno.

Una volta guarita, da donna volitiva e intraprendente qual 
era andò dallo scultore Lorenzo Orengo, molto famoso all’e-
poca, e gli commissionò il suo monumento funebre, mentre 
a Giambattista Vigo, poeta dialettale allora assai in voga, 
affi dò il compito di scrivere un bell’epitaffi o. Insomma utiliz-
zò i risparmi di una vita per garantirsi una tomba sontuosa.

Per non essere dimenticata.
Il monumento fu collocato nel 1881 a Staglieno, il cimitero 

monumentale di Genova, nel porticato inferiore a Ponente, 
vicino a molte delle famiglie borghesi più importanti.

L’iscrizione alla base della sua statua recita:

«A sôn de vende raeste e canestrelli
All’Aguasanta, a-o Garbo, a San Çeprian
Con vento e sô, con aegua zù a tinelli,
a-a mae vecciaia pe asseguaghe ûn pan;
fra i pochi södi, m’ammugiava quelli
pe tramandame a-o tempo ciù lontan
mentre son viva, e son vea portoliann-a:
Cattainin Campodonico (a paisann-a)
MDCCCLXXXI
Da questa mae memoia,
se ve piaxe
voiatri che passaè
preghaeme paxe. »

Caterina e le collane di nocciole

«A forza di vendere collane di noccioline e dolci all’Acqua-
santa, al Garbo, a San Cipriano, con vento e sole, con acqua 
giù a secchi, alla mia vecchiaia per assicurarmi un pane; 
fra i pochi soldi, mi ammucchiavo quelli per tramandarmi 
al tempo più lontano, mentre son viva, da vera abitante (del 
sestiere) di Portoria: Caterina Campodonico (la Paesana) 
-1881- da questa mia memoria, se vi piace, voialtri che 
passate, pregatemi pace». (Tradotto dal dialetto genovese).

Furono in molti ad andare ad ammirare la statua di 
marmo che ritraeva Caterina con la sottana in broccato, la 
camicetta in pizzo come il grembiule, lo scialle a frange, gli 
anelli e gli orecchini in delicatissima fi ligrana, esattamente 
come era stata in vita.

Si trattò di un vero e proprio pellegrinaggio, allo scopo 
non solo di ammirare un’opera di pregevole fattura, curatis-
sima nei particolari, ma soprattutto per propiziarsi la sorte 
lasciando fi ori e accendendo lumini. Ci fu anche chi giocò, 
e vinse, un terno al lotto con i numeri della data della sua 
morte (7 luglio 1882).

Ancora oggi ai piedi della sua statua sono presenti lumini e 
fi ori, segno di quanto una tradizione possa essere viva anche 
dopo più di un secolo.

Marina Antonelli

 CADE LA NEVE
Sui campi e sulle strade

silenziosa e lieve,
volteggiando la neve cade.

Danza la falda bianca
nell’ampio ciel scherzosa

poi sul terren si posa stanca.

In mille immote forme
sui tetti e sui camini,

sui cippi e sui giardini dorme.

Tutto d’intorno è pace;
chiuso in oblio profondo

indifferente il mondo tace.

 

Ada Negri
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ITALIA E ITALIANI

Questo ragazzo si chiama 
Giulio Deangeli e, a 25 anni, 
si è appena laureato per la 
quarta volta in quattro mesi 
all’Università di Pisa in 
altrettanti percorsi di stu-
dio: dopo Medicina a luglio, 
la laurea in Ingegneria a 
settembre, Biotecnologie a 
ottobre e, infi ne, il 9 dicem-
bre, l’ultima in Biotecnologie 
molecolari, tutte rigorosa-
mente col massimo dei voti, 
oltre a cinque borse di studio, 
il master di II livello alla 
Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa, la sua prima 
pubblicazione su “Science”, 
la borsa di ricerca mondiale 
“Harvard Hip” e l’imminente 
dottorato in Clinical Neuro-
sciences a Cambridge.

Sembra la storia di un genio, e lo è, eccome.

Ma quella di Giulio Deangeli è, prima ancora, la storia di un ragazzo che ha visto morire 
suo nonno a causa di una malattia neurodegenerativa, vivendo sulla propria pelle la soffe-
renza di stargli accanto e l’impotenza della medicina. E che, da quel giorno, ha deciso che 
avrebbe studiato tutte le discipline necessarie per la ricerca sulle malattie neurodegenerative.

“L’Alzheimer, il Parkinson, la Sla, per citare solo le più note, costituiscono una vera tra-
gedia umana per il malato e le persone che cercano di prendersi cura di lui” ha spiegato. 
“Bisognerebbe riuscire a individuare una terapia eziologica che agisca alla radice della 
malattia, non una palliativa che agisce invece sul sintomo. È il motivo per cui voglio di-
ventare ricercatore.”

Il senso di un’esistenza intera. Che non ha niente a che fare coi record, i premi, le pagine 
dei giornali ma con il sogno smisurato che si possa davvero cambiare il mondo con lo studio, 
con la ricerca, con la scienza, perché, un domani, altri non debbano vivere quello che hanno 
vissuto suo nonno e la sua famiglia.

In tempi di guerra senza quartiere alla scienza e alla cultura, Giulio Deangeli è la “meglio 
gioventù” di questo Paese, un faro nel bel mezzo della tempesta perfetta.

Lorenzo Tosa 

Giulio Deangeli

Intervenuto alla videocon-
ferenza di preparazione alla 
Conferenza Stato Regioni 
Province autonome CGIE, 
il Sottosegretario agli Este-
ri Sen. Ricardo Merlo ha 
iniziato il suo intervento 
ringraziando il Segretario 
generale del CGIE Miche-
le Schiavone e rivolgendo 
un saluto ai partecipanti, 
dunque al ministro per gli 
Affari regionali Francesco 
Boccia, ai presidenti delle 
Commissioni Esteri di Ca-
mera e Senato, Petrocelli e 
Fassino, e a tutti gli amici 
del CGIE collegati.

Il Senatore ha ricordato che la Conferenza, 
che si terrà in presenza tra la primavera e 
l’estate del prossimo anno, verrà fi nalmente 
organizzata – dopo 11 anni dall’ultimo ap-
puntamento – grazie all’impegno del CGIE e 
alla forte volontà politica del governo.

“Ho già avuto modo di prendere visione 
dei documenti su cui si concentreranno i 
prossimi incontri”, ha detto il Sottosegretario 
Merlo. “Si tratta di documenti validi e bene 
articolati, in vista dei lavori che culmineran-
no nel 2021 con la plenaria in presenza, nel 
corso della quale potranno essere presentati 
obiettivi di medio periodo”.

Tra i “temi chiave” indicati dal Senatore, 
quello di “maturare una nuova consape-
volezza riguardo al fenomeno della nuova 
mobilità. Il fl usso dei nuovi italiani che la-
sciano l’Italia è infatti in crescita, nonostante 
l’attuale situazione di emergenza legata alla 
pandemia. Diventa quindi fondamentale 
disporre di una rete di accoglienza sul ter-
ritorio, per evitare che molti connazionali si 
trovino in condizioni di marginalità”.

“La nuova mobilità – ha sottolineato Merlo 
– offre anche nuove opportunità a Comites, 
CGIE, associazioni italiane e Camere di 
commercio. E’ importante la valorizzazione 
delle comunità italiane già presenti, quelle di 
emigrazione non recente, che devono puntare 
a dare quel senso di appartenenza ai nuovi 
arrivati”.

L’esponente del governo italiano ha poi 
evidenziato la necessità di potenziare i rap-
porti bilaterali con i Paesi di destinazione 
degli italiani che scelgono di emigrare, oltre 
che di rafforzare la rete di oriundi, anche 
attraverso, per esempio, l’interazione con 
le nuove generazioni e l’insegnamento della 
lingua italiana nel mondo.

Necessario individuare, inoltre, nuove for-
mule in grado di ravvivare l’associazionismo 
italiano all’estero, anche attraverso l’uso dei 
social network.

“Voglio altresì ricordare che alla nuova 
mobilità all’espatrio corrisponde poi il rien-
tro dei giovani connazionali. La conferenza 
dovrebbe dunque avviare una rifl essione su 
quei meccanismi capaci di implementare la 
cosiddetta emigrazione circolare. Lavorare 

Conferenza Stato Regioni Province autonome 
CGIE, Merlo: “Finalmente si terrà nel 2021 
grazie alla volontà politica del nostro governo”

quindi sulle possibilità di rientro dei giovani 
emigrati, sfruttando agevolazioni fi scali e 
studiando misure lungimiranti e concrete 
tese a far tornare in Patria i nostri cervelli”.

“Per quanto concerne il tema dell’inter-
nazionalizzazione del Sistema Paese, credo 
che un settore cruciale possa essere quello 
turistico, in particolare quello degli italiani 
all’estero e degli oriundi, per cui la Farnesina 
si sta già impegnando in prima linea, con il 
cosiddetto turismo delle radici. Si tratta di 
un settore ancora non pienamente sfruttato, 
che potrebbe aprire a grandi possibilità. Se 
bene organizzato, sarà in grado di valoriz-
zare i borghi italiani e le nostre strutture 
ricettive”.

Per il Sottosegretario il turismo di ritorno 
può essere molto interessante “anche a livello 
commerciale, anche per l’associazionismo 
italiano all’estero. Sto già cominciando a 
vedere associazioni italiane nel mondo che 
grazie a questo turismo di ritorno hanno tro-
vato il modo di avere un ingresso economico 
e quindi di sopravvivere”.

Il Senatore ha poi toccato il tema dell’as-
sistenza sanitaria, soprattutto riferendosi 
a quei giovani che non si iscrivono all’AIRE 
per non perdere la copertura sanitaria in 
Italia, e poi quello dell’Imu sulla prima e 
unica casa in Italia degli italiani all’estero: 
“Le esenzioni sono state revocate, ma spero 
che questo possa cambiare con la legge di sta-
bilità”. Merlo ha evidenziato inoltre che con 
il decreto rilancio sono state implementate 
misure a favore del settore edile che possono 
essere sfruttate anche dagli italiani all’estero 
proprietari di case in Italia.

Dopo avere ricordato che la Conferenza 
Stato Regioni Province autonomie CGIE 
dalla sua istituzione si è riunita solo tre volte 
– nel 2002, nel 2005 e nel 2009 – il Sottose-
gretario Merlo ha concluso il suo intervento 
con un auspicio, quello che la Conferenza 
possa assumere carattere di permanenza, 
dunque che i lavori possano essere seguiti 
costantemente, magari affi dandoli a una 
segreteria o a una cabina di regia che possa 
monitorarne i risultati nel corso del tempo.

ItaliaChiamaItalia

Il Caffè Florian è un caffè storico della città di Venezia, 
situato sotto i portici delle Procuratie Nuove in Piazza San 
Marco. 

È il più antico caffè italiano e il caffè più antico del mondo. 
Venne inaugurato il 29 dicembre 1720 da Floriano France-
sconi con il nome di Alla Venezia Trionfante, ma fi n da subito 
i Veneziani dicevano semplicemente “andemo da Florian”, 
dal nome del proprietario nel dialetto veneziano. Da allora 
ha proseguito ininterrottamente fi no ai giorni nostri la sua 
attività quotidiana di caffè, divenendo meta privilegiata di 
veneziani, italiani e stranieri. Floriano Francesconi ispirò 
il personaggio di Ridolfo della Bottega del caffè di Carlo 
Goldoni. 

Giacomo Casanova vi corteggiava le dame e Carlo Goldoni 

Caffè Florian: dal 1720 il caffè di Venezia
vi entrò ragazzo. Lo frequen-
tarono illustri personaggi 
come Gasparo Gozzi, Giusep-
pe Parini, Silvio Pellico, Lord 
Byron, Ugo Foscolo, Charles 
Dickens, Goethe, Ernest 
Hemingway, Rousseau, Ga-
briele d'Annunzio. 

Durante l'insurrezione del 
1848, capitanata da Niccolò 
Tommaseo e Daniele Manin, 
il caffè divenne un ospedale 
per i feriti. 

Come altri caffè situati 
in Piazza San Marco, gli 
avventori all'aperto sono 
intrattenuti da una piccola 
orchestrina. L'accompagna-
mento musicale richiede, 
peraltro, un supplemento 
sulle consumazioni. 

Una particolarità sono le 
divise del personale del caffè: 
lo chef de rang ha il farfallino 
nero, i due demichef grigio, 
i commis bianco. I camerieri 
portano la giacca bianca al 
mattino mentre al pomerig-
gio lo chef indossa il frac e gli 
altri dipendenti indossano 
la giacca nera. Nel caffè si 
alternano due orchestre. 

Wikipedia
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El Embajador de Italia en Chile Mauro Battocchi y la Ministra de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio Consuelo Valdés fi rmaron Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural 
entre Italia y Chile

 
La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés,  junto con el 

Embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi, encabezaron esta mañana la ceremonia en 
la que se fi rmó y suscribió el Programa Ejecutivo de Colaboración Cultural entre el Gobierno 
de la República de Italia y el Gobierno de la República de Chile para los años 2020-2022.

 
El convenio contempla una gran variedad de ámbitos de cooperación. Entre ellos, la pro-

moción de la lengua italiana, exposiciones, música, teatro, artes visuales y la colaboración 
entre museos y archivos nacionales.

 
“Este acuerdo permitirá intercambiar y reforzar experiencias educativas y culturales de 

ambos países a través de diversos programas y actividades, lo que viene a reforzar aún más 
los vínculos históricos ya existentes entre Chile e Italia”, señaló la ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés.

“Esperemos que el año 2021 sea un año de renacimiento para todos”, dijo el Embajador 
Battocchi. “El acuerdo nos brinda más herramientas para poner en marcha distintos pro-
yectos en conjunto. En un momento en el cual la cultura está retomando un papel relevante 
en nuestras vidas, traeremos a Chile el genio de Dante Alighieri y esperamos poder realizar 
presencialmente la muestra Magister Raffaello en el Museo Artequín, para doblar el éxito 
de Leonardo”, agregó.

Hace unos días, el comisario para la emergencia coronavirus en Italia, Domenico 
Arcuri, presentó junto al arquitecto Stefano Boeri (quien imaginó el Bosco Vertical de 
Milán) el plan de comunicación de la campaña de vacunación contra el Covid-19, que se 
pondrá en marcha entre Navidad y Año Nuevo.

 
Diseñado por Boeri, el símbolo en el centro de la comunicación será la prímula, una 

fl or bastante común en Italia y una de las primeras en abrirse al fi nal de la estación fría. 

La idea, explicó Boeri, es utilizar un símbolo asociado a la idea de recuperación y regreso 
a la vida; acompañado de la frase "Italia renace con una fl or. Vacunación anti-Covid 19".

 
Además de la prímula, se presentó también el proyecto de construcción de los pabellones 

de vacunación que estarán ubicados en las principales ciudades italianas.

Esa muestra es un viaje metafórico a través de la vida y obra del pintor del renacimiento 
italiano gracias a medios audiovisuales con un enfoque para adultos y otro para niños.

 
La participación cultural entre Chile e Italia tiene una larga trayectoria que ha permitido 

desarrollar importantes iniciativas. Entre ellas, la participación italiana como invitado de 
honor en la Feria del Libro de Santiago (FILSA 2017) y la muestra interactiva “Leonardo 
Experience”, realizada en 2019 en el marco de los 500 años de la muerte de Leonardo Da 
Vinci, la cual fue visitada por más de 83.000 personas.

 
En tanto la participación de Chile en Italia destaca la asistencia a las bienales de Arte 

y Arquitectura de Venecia y la asignación anual de 200 mensualidades para estudios su-
periores para cursarse en Italia.

En la ceremonia también se entregaron en nombre del Gobierno de Italia la Orden 
Estrella de Italia en el grado de Caballero/ Dama al artista visual Claudio Di Girólamo, el 
realizador Silvio Caiozzi y la cantante Andrea Tessa. Este reconocimiento es concedido a 
quienes, siendo italianos o extranjeros, cuentan con méritos relacionados con la promoción 
de la amistad y cooperación entre Italia y otros países.

Vacuna Covid-19: Italia renace con una fl or
Serán estructuras 

cilíndricas con se-
paradores internos 
móviles, que se po-
drán mover para or-
ganizar los espacios 
de manera diferente 
según las necesidades. 
Obviamente constru-
idos con materiales 
recuperables y ali-
mentados de manera 
sustentable gracias 
a superfi cies fotovol-
taicas.

 
En una entrevista 

con el “Corriere della 
Sera”, Stefano Boeri explicó como y por qué nació la idea de la prímula, subrayando 
como desde el comienzo estuviese clara la importancia de representar el concepto de 
renacimiento.

 “Al principio, me vino a la mente un sol. Entonces pensé en la fl or que fl orece primero” 
dijo Boeri.

 La prímula entonces como representación de un nuevo inicio, cíclico, natural y ne-
cesario; algo relacionado también con la memoria popular italiana, como recuerda el 
arquitecto: “Mi generación creció con la canción [de Sergio Endrigo] que dice: “Para 
hacer todo necesitas una fl or…”

 
Una necesidad que encuentra su representación en la unión entre ciencia y naturaleza, 

dando vida  a una pieza de design gráfi co que tiene un objetivo histórico: hacer pasar el 
mensaje de que vacunarse es clave.

“También pensamos en un abrazo o una máscara con la cruz. Pero luego nos dimos 
cuenta de que necesitábamos un símbolo que transmitiera serenidad y la salida de un 
largo invierno y que no fuera coercitivo. El mensaje es: vacunémonos porque así nos 
regeneramos, es un gesto para nosotros y para los demás de responsabilidad civil.”

 
Según las últimas informaciones el día 27 de diciembre Italia debería empezar a su-

ministrar las primeras dosis de vacuna, entonces la prímula empezará a fl orecer en las 
plazas italianas, abriendo su pétalos hacia un nuevo mañana.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Con 3 cerimonie emozionanti, una per corso, e trasmesse 
tramite Streaming, abbiamo potuto salutare gli studenti del 
IV Anno della Scuola Secondaria di II Grado che, dopo un 
anno complesso, hanno concluso il loro percorso scolastico.

Con un coro virtuale interpretando gli inni del Cile e 
dell'Italia, con gli interventi del Preside Italo Oddone, dei 
rappresentanti del Consiglio Direttivo Marina Argandoña, 
Flavia Vaccarezza e Claudia De Camino e con le parole dei 
loro insegnanti guida Pilar Cortés, Alex Gallegos e Sergio 
Molina, la cerimonia di maturità 2020 si è tenuta nel nostro 
Cortile d’Onore.

Durante la cerimonia è stata fatta una menzione speciale 
ai genitori ex alunni, che hanno anche rivolto qualche parola 
ai maturandi e sono stati riconosciuti gli studenti che hanno 
ottenuto la lode all'Esame Conclusivo di Stato.

A causa della ridotto numero di persone che potevano 
essere presenti, questo importante traguardo ha avuto solo 
la presenza di due invitati per studente, oltre ad alcuni do-
centi, che però non hanno tolto la solennità o l'eleganza di 
una delle cerimonie di fi ne anno più emozionanti.

In bocca al lupo ragazzi! 

Cerimonia di maturità 2020
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Come da tradizione alla 
Scuola, ogni anno dedichia-
mo una giornata speciale 
alla Scienza e alla Tecno-
logia. Quest'anno non sarà 
un’eccezione, per questo vi 
invitiamo a conoscere meglio 
la Scienza e la Tecnologia 
attraverso il lavoro degli 
studenti.

Nei video realizzati dai 
nostri alunni e che sono 
disponibili sul nostro sito 
web, potrete imparare a fare 
una cromatografi a su carta, 
la storia della penicillina, 
cos'è uno Xenobot, perché 
abbiamo fame e la vita di 
importanti scienziati come 
Marié Curie, tra altri video interessanti su argomenti scientifi ci. Mercoledì 2 dicembre, dopo settimane di organizzazione, siamo riusciti a inaugurare 

la seconda edizione della  “Festa delle arti e della cultura (FAEC) 2020”. Un progetto che 
è nato l'anno scorso, con l'intenzione di unire le forze del Dipartimento di Arte e Musica, 
dei Laboratori Culturali e del Centro Culturale, con un unico obiettivo: concludere l'anno 
scolastico con una manifestazione che mettesse in risalto il lavoro e il talento artistico dei 
nostri alunni ed offrire alla comunità uno spazio di raduno in un ambiente di festa, attorno 
all'arte e la cultura. Ed è stato un successo, un'emozione collettiva che ancora ci commuove, 
e che nonostante le circostanze sanitarie che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, ab-
biamo voluto ripetere, proprio perché siamo consapevoli dell'importanza che questa festa 
ha, soprattutto per nostri alunni. 

La grande mostra degli elaborati artistici è stata organizzata in una pagina che contiene 
i migliori progetti sviluppati dai nostri alunni lungo quest’anno tanto particolare, nelle 
materie di Arti Visive e Arti Musicali. La pagina offre anche laboratori artistici in linea 
e letture animate, a carico di Biblioteca, mostre virtuali a carico del Centro Culturale e 
proposte dei diversi laboratori culturali.

Quest'anno, come materia di Arti Visive, in quinta ele-
mentare abbiamo concentrato l'Unità di Disegno Grafi co in 
un lavoro che avesse senso per i nostri studenti. Per questo 
abbiamo chiesto loro di disegnare un poster in grado di tra-
smettere i concetti di solidarietà, collaborazione e comunità 
italiana, con l'obiettivo di attrarre soci solidali che contri-
buiscono mensilmente allo “Hogar Italiano”, istituzione che 
ospita molte persone a noi care della nostra comunità.

Tutti i nostri studenti hanno svolto un lavoro eccellente, 
ma abbiamo selezionato i quattro seguenti perché ci sono 
sembrati eccezionali per il loro modo di trasmettere questo 
messaggio.

Congratulazioni Trinidad Serra (5ºB), Matías Riderelli 
(5ºB), Victoria Azancot (5ºC) e Matilde Esquivel (5ºC).

Ricorda di utilizzare il codice Ripley nei tuoi acquisti per raccogliere fondi per il Viaggio 
di Studi degli alunni del II Anno della Scuola Secondaria di II Grado.

El viernes 11 de diciembre y luego de una extensa jornada de votación, la lista “Exprésate”, 
resultó ganadora del plebiscito para elegir al CASI 2021 con un 68% de los votos.

Presidente   - Sofía Arnes II B
Vicepresidente   - Benjamín Osorio I B
Secretaria   - Simona Cantele II A
Tesorera   - Emilia Olivi I B
Actuario  - Luca Misseroni IC
Vocero   - Marco Cornejo III A

Complimenti ragazzi e in bocca lupo!

Dipartimento di Scienze e Tecnologia FAEC 2020 
(Dal Dipartimento di Arte e Musica)

Diventa un socio per lo Hogar

Codice Ripley

La Scuola Italiana, insieme alla Commissione Viaggio di Studi 2021, è lieta di invitare 
voi, familiari e amici, alla nostra XI versione della Gran Notte con l'Arte, che si terrà giovedì 
17 dicembre alle ore 20:00.

In questa speciale opportunità, a causa della contingenza, insieme alla Galleria Contact 
abbiamo sviluppato un nuovo modo per portare questo evento direttamente alle vostre case.

Effettueremo l'asta in diretta via Streaming tramite Zoom Webinar.

Da questo momento mettiamo a disposizione un catalogo ampio e variegato con più di 
200 opere d'arte per raccogliere fondi per il Viaggio 2021.

Gran notte con l'arte 2020

C.A.S.I. 2021
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Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas, 

atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.

Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr., 

fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672

Sabato 5 u.s., il cuoco, 
Nicolò Giacometti ci inse-
gnò a prepparare un bel 
piatto di “Trofi e al Pesto”. 

Ringraziamo la parte-
cipazion di tanti soci e 
amici dell’Associazione 
Ligure del Cile. 

Abbiamo imparato 
qualche segreto  nella 
prepparazione di questo 
típico piatto di pasta Li-
gure…anche sappiamo 
che  ognumo sempre porta 
il segreto di familia tra-
mandato da generazioni.

Volgliamo continuare 
con queste piccole pillole  
della cultura Ligure, sia 
con la sua spettacolare 
cucina, come nello aspetto 
culturale e turistico 

Associazione Ligure del Cile

Un autentico classico (e per niente 
ignorato o poco conosciuto come la 
maggior parte dei film che di solito 
raccomando). 

Film del 1963 diretto da Vittorio de 
Sica e per chi non l'avesso visto, prota-
gonizzato da Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni. 

Tre episodi, tre storie una più avvin-
cente dell'altra e un gran fi lo conduttore: 
l'amore, la bontà che emerge in qualsiasi 
condizione, e soprattutto quella visione 
"gentile"e positiva che un regista come 
de Sica imprimeva ai suoi fi lm o al suo 
"universo", condividendolo e facendoci 
sognare con l'illusione e anche la possi-
bilità di un mondo bello e una vita bella 
nonostante problemi, miserie e penurie. 

Confesso che nel passato le "commedie 
all'italiana" mi sembravano insopporta-
bili -specie vivendo all'estero- in quanto 
esibizione masochistica del peggio dello 
stile italiano, un supporto innecessario 
a quanti "cliché" etnici circolavano al 
mondo ridicolizzando l'italianità. 

Ho cambiato parere, al 100 %!... E non 
è che de Sica idealizzi, tutt'altro!..., ma 
il suo sguardo empatico alla condizione 
umana e il suo buon umore amabile e 
sereno mi contagiano e serenano l'anima 
e l'animo, specie in questi tempi quan-
do il cinema e buona parte dell'arte si 
diletta non soltanto in esibire la merda 

El miércoles 28 de octubre, 
como todos los últimos miér-
coles del mes, los integrantes 
del Círcolo di Professionisti  
Universitari di Origine  Ita-
liana, se han encontrado vir-
tualmente, vía Zoom, para 
pasar un momento agrada-
ble, en buena compañía, y 
escuchar una interesante 
charla del Vicealmirante 
Víctor Zanelli, en ocasión 
de cumplirse en estos días 
los 500 años del viaje de 
Hernando de Magallanes, 
que tuvo como resultado el 
descubrimiento del estrecho 
que lleva su nombre, y cum-
plir con la hazaña extraor-
dinaria de circunnavegar el 
globo terráqueo. Un increí-
ble viaje que nosotros hemos 
podido conocer gracias al 
diario de viaje  que llevó y 
escribió un pasajero de la 
nao Trinidad, el vicentino 
Antonio Pigafetta.

El vicealmirante Víctor 
Zanelli, que hace un tiempo 
viajó con el buque Escuela 
Esmeralda, enfrentándose a 
grandes difi cultades, por las 
condiciones meteorológicas, 
casi siempre adversas en la 
entrada del canal, se pregun-
ta aún ahora, cómo habrá podido sortear  esta angostura Magallanes y su fl ota, hace 500 
años, sin los instrumentos de navegación con los que hoy cuentan los barcos,  sin  los cono-
cimientos astronómicos, ni las nociones de los vientos,  las mareas y las corrientes  en estas 
latitudes, que ahora disponen  los que enfrentan al paso del canal de 600 km de longitud. 

Pero con grandes difi cultades, con muchas pérdidas, pero con gran valor y arrojo, Magal-
lanes entró al canal, y lo navegó con gran inteligencia y pericia,  conoció una tierra helada 
donde ardían fuegos, y vio  fi nalmente nuestra tierra, inexplorada y desconocida, bañada 
ese día  por un mar en calma ese día, lo que no es común en estas latitudes, por lo que  lo 
bautiza Mar Pacifi co.  Esto lo impulsa a seguir su camino hacia las Filipinas, donde desa-
fortunadamente murió. Pero  algunos de sus hombres, entre ellos Pigafetta, logran llegar 
de vuelta a España tres años después, en la nao Victoria al mando de Juan Sebastián El 
Cano,  habiendo dado la primera vuelta al mundo.

Las cónicas de Pigafetta nos permiten conocer todos los detalles de este desafi ante y peli-
groso viaje, que partió con cinco  naves  y 230 tripulantes y regresó a España son una sola 
nave  y 18 tripulantes. Por esta razón se hace un homenaje a Pigafetta con un busto que  
viajó desde Vicenza a Roma a bordo de un Fiat 500, y luego a Chile, donde ya se encuentra 
listo para ser instalado en Punta Arenas, junto al busto de Magallanes, para recuerdo 
inextinguible de una hazaña humana extraordinaria.

“No hay en el mundo un estrecho más bello y mejor que este”  Antonio Pigafetta.

Rosanna Soriani

Circolo di Professionisti Universitari 
di Origine Italiana

Aniversario de los 500 años de Pigafetta en el “Estrecho de Todos 
los Santos”… hoy  “Estrecho de Magallanes”

"IERI, 
OGGI 

E DOMANI"

L’Associazione Ligure del Cile augura Buon Natale 
e Buon – speriamo – Anno 2021 a tutti  soci, amici 

e Comunità italiana del CILE

-scusate il termine- ma prova a farcela annusare 
e se possibile, a farcela degustare!... 

Il "link" che indico corrisponde a una versione 
in 240p, grafi camente assai scarsa; ma anche 
così vale la pena.

Esibito da YouTube in:

https://www.youtube.com/watch?v=T0_RZ-
Z6E8p0) 

(Potete visionarlo un pó meglio in "Dailymo-
tion" -diviso in due parti-).

Sergio Mura Rossi
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El Hogar Italiano en proceso de pandemia también se ha preocupado en cierta forma de mitigar el encierro y junto 
al gran equipo de cocina liderado por nuestra nutricionista Mariana Stuven y dos destacados chef se han preocupado 
de preparar destacados platos de comida con el objetivo de comunicar a nuestros Nonnos con distintas platos interna-
cionales con una muy buena presentación y ricos sabores.

Dentro del mes de diciembre también se logró reintegrar a nuestra profesora de Arte Terapia Verónica Huerta a quien 
recibieron con mucho entusiasmo nuestros residentes.  De esta forma han logrado expresar sentimientos y emociones 
por medio de la confección de distintos tipos de trabajo, favoreciendo la motricidad fi na y estimulación de diversas 
funciones cognitivas. El taller se desarrolla manteniendo las medidas de distanciamientos físico y uso de mascarillas.

Como actividad recreativa organizada por nuestra TO Verónica Castro, quien ha  desarrollado la tarde de karaoke 
donde los residentes participaron con mucha alegría, logrando transportarse a su juventud con canciones de su época 
recordando experiencias y momentos de sus historias de vida con canciones de su época.

Con esta actividad se estimula la sociabilización, expresión corporal, mejora el control de la respiración, autoestima 
y capacidad lectora y sobre todo los hace más felices.

Directorio del Hogar Italiano 

Nessuno avrebbe potuto immaginare che, nonostante tutte 
le vicissitudini a cui abbiamo dovuto far fronte quest’anno, 
avremmo potuto svolgere, on line, le attività academiche di 
cui abbiamo reso conto nella Cerimonia di Chiusura 2020. 

Alla presenza del Console d’Italia in Valparaiso Sig. Fran-
co Dezerega, del Presidente dell’Associazione Ligure del Cile, 
Sig. Claudio Massone, di soci, docenti,alunni ed amici si è 
svolta questa semplice, intima ma signifi cativa Cerimonia.

In realtà siamo fi eri di aver potuto ottenere migliori risul-
tati di quanto  non avremmo mai aspettato: 

Corsi di Lingua e Cultura Italiana: 10 individuali  e 3 
gruppali, un 4° Corso organizato insieme con l’Associazio-
ne Calabrese e 2 Corsi di conversazione, tutti via Zoom; 2 
conferenze, l’una offerta da New York dall’Avv. Silvio Cuneo 
su “Fellini e le sue donne” e l’altra per commemorare il 700° 
Anniversario della morte di Raffaello, offerta dalle Prof.
sse Pia Mastrantonio e Ledda Carrazola; la partecipazione 
ad attività culturali organizzate dalla Sede Centrale come 
l’incontro col vincitore del Premio Strega, la comunicazione 
attivata con gli altri Comitati del Cile, ecc., ci hanno consen-
tito di mettere in atto la nostra missione d’insegnamento, con-
servazione e diffusione della lingua e della cultura italiana.

La Conferenza “Una gita nel Levante Ligure”  offerta dall’I-
talia dal Sig. Ennio Gnecco è stata una bellissima cornice per 
questa Cerimonia di chiusura. Guidandoci con le immagini 
lungo la costa di Levante, Ennio ci ha fatto percorrere bellissi 
luoghi che hanno risvegliato tanti ricordi e certamente la 
nostalgia di tanti amici presenti: Genova stessa con la sua 
Lanterna, il suo splendido cimitero, che avvia l’incontro con 
i cari scomparsi, tramite le sue statue e sculture; la Riviera 
con le sue spiagge di bianca sabbia, le baie del Silenzio, 
San Fruttuoso, le scogliere e i golfi , le 5 Terre, i borghi, la 
produzione delle viti in terrazzi, da cui si elabora il vino, 
le chiese che si affacciano sul mare, i siti e personaggi che 
ricordano la fratellanza tra la Liguria e Valparaiso, nonchè 
le specialità della squisita cucina ligure, sono stati offerti in 
questo percorso visivo e pieno di sentimenti.

Un grazie riconoscente a Ennio Gnecco per questo incontro.
 
La serata si è chiusa con la Premiazione degli alunni par-

tecipanti ai Corsi e distintisi per la loro assiduità, interesse 
e profi tto. I libri premio, Documenti d’Arte arriveranno ai 
premiati per posta. 

Infi ne si sono annunciati i Corsi programmati per il 2021, 
sempre on line e una lettura dantesca gratuita, in occasione 
del 700° anniversario della nascita del Poeta.

Un saluto di Buon Natale e di un buon anno venturo ha 
concluso la Cerimonia presieduta dalla Presidente Prof.ssa 
Pia Mastrantonio. 

Hogar Italiano

TI PIACEREBBE RICEVERE 
"PRESENZA" IN CASA?

(Abbonamento annuo $20.000)
Quindi iscriviti alla e-mail: presenzapepe90@gmail.com

 DANTE VALPARAISO
 Anno Accademico 2020. Cerimonia 

di chiusura, Conferenza e Premiazione. 

Con afetto ed amicizia auguro a voi tutti 
un Santo Natale colmo di speranza e serenità 

ed un anno da vivere in normalità
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Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispano-
americana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina uni-
versal y por su obra obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de Literatura para un autor 
latinoamericano.

 
Nació el 7 de Abril de 1889 en Vicuña, ciudad nortina situada en el cálido Valle del Elqui, 

"entre treinta cerros" como ella misma gustaba de recordar. Fue bautizada como Lucila 
de María Godoy Alcayaga, según consta en los registros parroquiales de su ciudad natal. 
Su familia era de origen modesto. Sus padres fueron un profesor, Juan Jerónimo Godoy 
Villanueva, y una modista, Petronila Alcayaga Rojas.

La infl uencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la en-
señanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección 
de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz. Empinando los 15 años de edad, 
en 1904, ya había sido nombrada ayudante en la Escuela de La Compañía Baja, y en 1908 
se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Nor-
mal de Preceptoras de La Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron 
algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que los califi caron como "paganos" 
y "socialistas".

En 1910 se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó los 
exámenes especiales en la Escuela Normal de Preceptores. A partir de ese momento empezó 
a trabajar en distintas escuelas alrededor del país, como las de las ciudades de Traiguén, 
Punta Arenas, Antofagasta y Temuco. En esta última conoció al joven Neftalí Reyes Basoalto 
(Pablo Neruda), a quien introdujo en la literatura rusa.

Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción 
poética. La prensa regional de La Serena (El Coquimbo), Ovalle y en Vicuña (La Voz del 
Elqui) difundió sus primeros escritos, entre los cuales se cuentan "El perdón de una víc-
tima", "La muerte del poeta", "Las lágrimas de la huérfana", "Amor imposible" y "Horas 
sombrías", publicados entre agosto de 1904 y septiembre de 1910.

En 1908 sus trabajos fueron objeto de un primer estudio por parte de Luis Carlos Soto 
Ayala, quien recopiló en el volumen Literatura Coquimbana prosas como "Ensoñaciones", 
"Junto al Mar" y "Carta íntima". Durante su residencia en Coquimbito, Los Andes, compuso 
los famosos "Sonetos de la Muerte", obra por la que obtuvo en septiembre de 1914 la más 
alta distinción en los Juegos Florales de ese año. Las lecturas que en ese entonces fasci-
naban a la autora incluían a Montaigne, Amado Nervo, Lugones, Tagore, Tolstoi, Máximo 
Gorki, Dostoievski, Rubén Darío y Jose María Vargas Vila.

En junio de 1922 viajó a México invitada por el Ministro de Educación mexicano, el poeta 
José Vasconcelos, con el fi n de colaborar en la reforma educacional y la creación de biblio-
tecas populares en ese país. Fue también en este año que apareció en New York Desolación 
bajo el alero del Instituto de Las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico 
de Onís. A partir de esta publicación Gabriela Mistral adquirió reconocimiento y prestigio 
internacional siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura lati-
noamericana. También marca el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional 
en tierras extranjeras. En México se edita Lecturas para Mujeres en 1923 y un año más 
tarde en España se publica Ternura.

Durante la década de 1930 Gabriela Mistral dictó numerosas conferencias y clases en 
Estados Unidos, Centro América y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, 
Italia, pero que fi nalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fa-
scismo. Hacia 1938 retornó a América Latina coronando este regresó con la publicación de 
Tala, libro editado en Buenos Aires a instancia de su amiga Victoria Ocampo. Posteriormente 
regresó a Estados Unidos con el respaldo de la Unión Panamericana.

A fi nales de la década de 1930 círculos literarios de distintos países comenzaron a promover 

Gabriela Mistral – Lucila Godoy Alcayaga 
(Vicuña, 7 de abril de 1889 - Nueva York, 10 de enero de 1957)

Nacida en Vicuña, la maestra de escuela llegaría a convertirse en una de las 
más relevantes fi guras de la literatura universal. Galardonada en 1945 con el 

Premio Nobel, su vida, su pensamiento social, político y su obra 
continúan siendo objeto de estudio y de controversia.

Nacida en Vicuña, la maestra de escuela llegaría a convertirse en una de las 

a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura. El Presidente Pedro Aguirre Cerda 
y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós se mostraron interesados en respaldar 
su candidatura a través de la traducción de sus obras.

En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios. En 1942, mientras 
vivía en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de dos de sus amigos, 
Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi. Un año 
más tarde, en 1943, recibió un golpe aún más doloroso, cuando su sobrino Juan Miguel, a 
quien apodaba con cariño maternal "Yin Yin", también decidió quitarse la vida. Convertida 
en una fi gura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se 
extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes Laura Rodig 
y Doris Dana.

En 1945 la Academia Sueca galardonó fi nalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel 
de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este 
reconocimiento de carácter universal en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura 
en 1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde 
al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero

El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer al páncreas, 
Gabriela Mistral falleció en el Hospital de Hemsptead, en Nueva York. De manera póstuma 
aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas, 
como Motivos de San Francisco en 1965, Poema de Chile en 1967 y Lagar II, entre otros. 
El Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente el más 
importante fondo documental dedicado a su legado, compuesto por 563 piezas, que incluyen 
manuscritos, epistolarios, fotografías y otros documentos privados.

Memoria Chilena
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Nell’ambito della revisión del saggio come tipología discorsiva, il quarto Liceo si presenta 
come il momento ideale per incitare e plasmare con assoluta libertá tematica e di forma, la 
rifl esione ed il pensiero critico che cerchiamo di sviluppare in ciascuno dei nostri studenti.

Inoltre in omaggio ai nostri studenti dell’ultimo anno di Liceo, che hanno superato bril-
lantemente l’esame di maturitá e quest’anno complicato che li ha privati de i loro ultimi 
momenti insieme, abbiamo deciso di rendergli omaggio e pubblicare in questo importante 
giornale degl italiani in Cile un testo che dimostra il lavoro che giorno per giorno facciamo 
per formare i nostri ragazzi.

Belleza: Del museo al supermercado di Celeste Sandoval
En 2014, la fascinante obra de El Bosco, Jardín de las delicias, volvió a impactar a los 

espectadores en pleno siglo XXI, cuando la marca Dr. Martens diseñó carteras y botas con 
estampado de este cuadro. Esta edición limitada fue todo un éxito en Europa, los zapatos 
tipo Oxford Dr. Martens 1461 edición limitada El Bosco siguen estando evaluados en 150� 
aproximadamente. Es curioso pensar cómo hemos llevado la belleza y en este caso particular, 
el arte hasta todas las dimensiones posibles. Esta nos inunda hoy en día. Con esto no me 
refi ero solo a la belleza humana, a los cánones y estereotipos de belleza que como sabemos, 
tanto nos limitan y nos cuesta dejar de reproducir. Sino al hecho de que la sociedad de la 
postmodernidad, de la hipermodernidad1 o metamodernidad, como se le quiera nombrar a 
la época en la cual vivimos, se encuentra en una constante búsqueda de belleza, de estética, 
en todos los aspectos posibles, y para esto hace uso de las industrias (o viceversa). 1 La 
hipermodernidad defi nida por Lipovetsky para referirse a nuestra época 2Metamoderni-
sm, término adoptado por los teóricos Robin van den Akker y Timotheus Vermeulen como 
nombre de nuestra época. Introducido en Notes on Modernism. Para esto nos preguntamos 
en primer lugar ¿qué es la belleza? La belleza es un concepto abstracto y subjetivo para 
algunos, externo y objetivo para otros. En la antigua Grecia, Platón defi nía la belleza como 
armonía más proporción, un concepto perfecto que no se encontraba en nuestro mundo, 
ya que, al igual que todas las ideas para Platón, pertenece a un mundo trascendental, y 
lo que llamamos bello en nuestro mundo no es más que una copia imperfecta de aquella 
idea superior. Avanzando en el tiempo nos encontramos con el pensamiento ilustrado de 
Montesquieu, quien defi ne la belleza al igual que los modernos, como algo subjetivo que 
depende de los sentimientos experimentados por el espectador frente a algo. Si miramos 
a un pensador del ‘900, Max Scheler defi ne la belleza como algo que se capta por la vía 
emocional, un percibir sentimental separado de la racionalidad, por lo tanto, subjetivo. 
Como se puede observar, es difícil dar una defi nición concreta y universal de belleza, este 
concepto puede cambiar dependiendo el lugar y la época en la que nos encontremos. Ju-
stamente esta interrogante es la que estudia la estética, mediante una refl exión fi losófi ca 
sobre el arte, sobre sus productos y su valor, que recae en la belleza. Probablemente haya 
tantas respuestas a esta pregunta, como personas en el mundo. La estética en su signifi cado 
etimológico, del griego aisthíseis signifi ca “lo que afecta los sentidos”. Podríamos defi nir la 
experiencia estética como un sujeto (espectador) que observa un objeto (lo observado, no 
necesariamente material) en un determinado contexto. Es la manera en que una persona 
percibe un objeto (tal como la música o los olores) a través de sus sentidos y las sensaciones 
que ello le produce, sean negativas o positivas. De este modo, el arte es representación de 
belleza y de estética, en cuanto nos hace sentir, nos emociona o apasiona, volviendo a la 
defi nición que da Max Scheler. Este componente estético al que nos referimos anteriormen-
te, está presente en mayor o menor grado, en toda nuestra cotidianidad. Está en todos los 
objetos de nuestras casas, desde el envase de champú, que hoy en día cumple en menor 
función aquella de contener, hasta la decoración que compramos, sea en grandes tiendas 
o algún negocio pequeño, porque esos objetos nos parecen atractivos, armoniosos, bellos 
en alguna manera. Lo mismo ocurre con la ropa que usamos, con nuestros cuerpos, en la 
manera en que los tratamos para mantenerlos “bellos” o “en forma”, naturales, atracti-
vos. Usamos cremas, perfumes, maquillaje, nos afeitamos, nos cortamos el pelo, hacemos 
ejercicio, consumimos productos para tener el pelo brillante y para que las uñas crezcan 
fuertes, todo esto para mantener una imagen bella y satisfactoria de nosotros mismos. Si 
bien, no estamos hablando de la belleza que nos lleva a una refl exión profunda, estos objetos 
provocan algo en nosotros, algo sensorial-sentimental que nos emociona, nos satisface o 

Il saggio compe tipologia discorsiva in IV Liceo
simplemente nos gusta y nos lleva a comprar. Actualmente la belleza es un fenómeno que 
no deja terreno sin conquistar. En especial porque es la sociedad de consumo quien se está 
haciendo mayor cargo de ella, creándonos falsas necesidades que nos impulsan a comprar 
y a inundarnos de belleza. 

Todos los productos que se ponen en el mercado tienen que ser bellos. Hay un impulso 
por “estetizar” como dice Lipovetsky, al momento de explicar este capitalismo artista3 que 
nos rodea. El sistema económico que ha integrado el paradigma estético, que lo prolifera 
haciendo de la mercancía un espectáculo, que atrae a la población y la lleva al hipercon-
sumo, es la evidencia de la hibridación que hay en nuestra época entre arte y economía. 
El diseño, con su carácter artístico, pasó a ser una de las disciplinas fundamentales del 
mundo productivo. Hoy en día pareciese ser más importante que el producto sea bonito, 
a que sea realmente funcional, llegamos al punto de comprar muchas cosas que no nece-
sitamos, por el simple hecho de que nos gustan estéticamente, pero no cumplen ninguna 
función. Es casi imposible decir que cada uno de nosotros, no lo ha hecho. Como cuando 
compramos un cepillo de dientes, elegimos aquel del color que nos gusta, aunque no tenga 
absolutamente ninguna relevancia en la función de ese objeto, tendemos a darle un valor 
estético a todo. 3 La estetización del mundo, 2014, Gilles Lipovetsky Al igual que Warhol 
trató los productos de consumo como arte, con las sopas Campbell o la botella de Coca-Cola, 
ahora el mercado trata el arte y la belleza como productos de consumo. Las grandes obras 
de arte terminaron convertidas en poleras, tazas, delantales de cocina, zapatillas, lápices 
y posters, todo esto, completamente legal dentro del marco de la sociedad de consumo. 
Del museo al supermercado, debería ser el slogan de este capitalismo artista. Todos estos 
productos nos pueden parecer una brutalidad desde un punto de vista artístico, como los 
calcetines que tienen de diseño La noche estrellada de Van Gogh, pero si pensamos que 
ese calcetín permite tener al alcance de cualquiera una obra de arte, de verla en la calle y 
en todas partes, no parece tan horrible la idea de hacer del arte nuestra cotidianidad, del 
museo a tus pies. Con este escrito no busco decir si el capitalismo artista es bueno o malo, 
eso sería reducir a una dicotomía muy simple un tema que me parece bastante complejo. 
Lo que quiero afi rmar, en el contexto de la democratización de los deseos y aspiraciones 
estéticas, es la contradicción que tiene, el desarrollo del capitalismo artista en paralelo a 
una disminución de las inversiones estatales en cultura y artes. Reduciendo la capacidad 
de refl exión de la población, la capacidad de refl exionar de manera sensible y profundizar 
las experiencias estéticas. De entrar en la belleza e inundarse de ella desde una lógica 
artística, en vez de comercial. En el mundo de la inmediatez, la única posibilidad de que 
las personas se den el espacio para detenerse, observar, sentir y pensar, es por medio de 
la educación. Si en realidad hubiese educación artística en los colegios, tal vez la gente 
leería un libro, o vería una película, en vez de ir a un supermercado y comprar un montón 
de cosas que no necesita.

Bambine e bambini della Scuola dell’infanzia di Valparaiso si sono 
riuniti venerdi 27 Novembre, per ascolate un racconto creato per apposi-
tamente per l’occasione dal team educativo delle “zie” chiamato  “Animali 
in quarantena”.

Piccoli animali domestici in quarantena

Hanno assisito insieme a i propri animali domestici, hanno disegnato e 
colorato  ed hanno imparato sul possesso e la custodia responsabile con la 
veterinaria Giannina Lagomarsino, ex aluuna della Scuola,completando 
cosí l’unitá didattica di noviembre dedicata agli animali
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Muchas comunidades locales y por qué no decir, también el país, tienen en su 
memoria y en sus registros históricos, la presencia, aportes y servicios  de dos 
grandes italianos, que sacrifi caron su bienestar y entregaron su conocimiento y 
experiencia en benefi cio del prójimo, en un lejano país, llamado Chile. 

Se trata ni más ni menos, que de dos sacerdotes insignes, Alberto de Agostini 
Antoniotti y Antonio Ronchi Berra.

Alberto, nacido en Pollone (Piemonte), el 2 de noviembre de 1883, fue un misio-
nero salesiano  de Don Bosco que llegó a Punta Arenas en febrero de 1910 para 
desarrollar actividades religiosas propias de su Congregación, sin embargo su 
personalidad y conocimientos le permitieron además, fl uir en todo su saber,como 
fotógrafo, documentalista, montañista y geógrafo, generando mucha información 
inédita como legado para el conocimiento del país. 

Organizó expediciones a Tierra del Fuego, descubrió  el fi ordo que hoy lleva su 
nombre, realizó el primer cruce de Campo de Hielo Sur y el primer ascenso a los 
montes Sarmiento y San Lorenzo, un hito en la historia del andinismo.

Recordando dos grandes hombres que emprendieron 
su vuelo en diciembre

Nunca, en sus más de 20 años en Aysén, tuvo un lugar de residencia fi ja, reali-
zando una gran labor evangelizadora y social, bautizando, casando y preocupán-
dose de todos los pobladores de la zona austral, sin distingos de ninguna especie.

Una de sus principales preocupaciones fue la comunicación entre las comuni-
dades. Por eso creó la red Madipro (sigla de “Madre de la Divina Providencia”), 
con 22 radioemisoras FM y 17 estaciones repetidoras de televisión con recepción 
satelital y equipos de producción local a lo largo y ancho de la región. 

Muchos lo han descrito como un soñador que hacía soñar a otros, ya que no había 
proyecto que juzgara imposible. 

Viajó a Europa en numerosas ocasiones para conseguir fondos, y se entrevistó 
con empresarios e incluso presidentes, buscando ayudar al desarrollo de las zonas 
más aisladas y alejadas de la X y XI región del país.Los pobladores lo recuerdan 
con cariño e infi nita gratitud por todo lo que hizo por ellos y por el desarrollo de 
la región.

Sus múltiples esfuerzos y su constante ir y venir en busca de ayuda fi nanciera 
para sus proyectos, deterioraron a tal punto su salud, que su gran corazón no resi-
stió y se detuvo el 17 de diciembre de 1997, falleciendo a la edad de 67 años, en la 
ciudad de Santiago. Sin que él lo pidiera, en 1993 le fue concedida la nacionalidad 
chilena por gracia. Sus restos descansan en el cementerio de Puerto Aysén, Chile.

Benito Piuzzi

En este contexto, Alberto fue un tremendo aporte a la construcción de la concien-
cia territorial en Chile entre 1910 y 1956, generando además, más de una docena 
de publicaciones en esta materia. 

Pero un aspecto no menos interesante en la personalidad de este sacerdote, fue su 
sentido de justicia y defensa por los más desposeídos, y en este sentido, un aspecto 
muy notable, fue su voluntad e interés por entrar en contacto con los indígenas 
australes: los selknam, a quienes describió en varias obras y retrató por medio de 
numerosas fotografías, los yámana, alacalufes, tehuelches y araucanos, haciendo 
denuncias públicas contra quienes cometían crímenes contra los aborígenes, lo que 
originó mucho disgusto y problemas en la sociedad de Punta Arenas y alrededores. 

De Agostini dejó el más completo registro fílmico que se conoce de estas etnias 
y un testimonio crítico de la implacable persecución y aniquilamiento de los que 
fueron objeto.

Su labor tan meritoria fue universalmente reconocida en los medios geográfi cos 
y científi cos, recibiendo por ella numerosas distinciones, entre ellas el famoso 
premio "Bressa" de la Academia de Ciencias de Roma. 

Incansablemente durante casi 20 años, el Padre Ronchi trabajó en cada rincón 
de las Regiones de Los Lagos y de Aysén, llegando a lugares casi inaccesibles, mo-
tivado por la presencia de un ser humano y una necesidad, no importando como 
llegar (a pie, caballo, lancha o avión), se las arreglaba para llegar con su ayuda 
espiritual y humana. Nada detenía su afán de ayudar a las comunidades. 

Para llevar adelante su obra, Antonio golpeaba puerta tras puerta, caminando 
enormes distancias para desarrollar cada proyecto. Desde donaciones de madera o 
alambre, hasta comida o trabajo, todos los habitantes de las comunidades ayudaban 
de una manera u otra. Esa es una de las razones principales del gran cariño que 
todos le tienen al Padre Ronchi hasta el día de hoy. 

El 25 de diciembre de 
1960 fallece a los 77, en 
la ciudad de Turín. 

Por otra parte, Anto-
nio, nacido en Cinisello 
Balsamo (Lombardía), en 
1930, fue un sacerdote de 
la congregación de Don 
Guanella que llegó a Chile 
en 1960 siendo recibido 
por el propio P. Alberto 
Hurtado quién gestionó 
personalmente su venida 
al país. 

En 1970 es destinado a 
Puerto Cisnes, XI Región, 
donde hoy, su figura es 
casi un mito.

 @ fondazione enrico eandi
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Varrà per festivi e prefestivi. Nei giorni lavorativi aran-
cione con coprifuoco anticipato. Sì a due ospiti (con 
minori) e a spostamenti da piccoli Comuni. Le norme in 
un decreto legge.

Dopo un confronto durissimo e cinque ore di confronto, 
passa la linea dura a Palazzo Chigi. L'accordo fi nale nel go-
verno è quello di una zona rossa nazionale dal 24 dicembre 
al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni 
feriali, invece, zona arancione con coprifuoco anticipato alle 
20 (anziché le 22). In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown 
totale mentre altri 6 saranno di parziali chiusure. Resta 
inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga 
al blocco della circolazione. In sostanza si potranno ricevere 
in casa due non conviventi, escludendo però dal conteggio 
eventuali minori. Sarà consentito uscire dal territorio dei 
piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 
chilometri. Non ci si potrà però muovere per andare nei Co-
muni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Coronavirus Decreto Natale, passa la linea 
dura: zona rossa dal 24 all'Epifania

Sonole scelte emerse dal 
vertice del premier Giuseppe 
Conte con i capi delegazione 
di maggioranza e il ministro 
Boccia. Ora il confronto con 
le regioni.

Il segretario del Pd e pre-
sidente della regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, chiede 
celerità , senza ulteriori 
tentennamenti: ''Lazio zona 
rossa per le festività natali-
zie nel caso di assenza di un 
provvedimento del governo? 
Ne discuteremo con l'asses-
sore e con il comitato scien-
tifi co - dice - Io confi do che 
nella giornata di oggi ci siano 
decisioni che permettano a 
tutti di orientarsi: qualora 
non ci fosse un provvedimen-
to nazionale, sicuramente 
il Lazio avrà un'ordinan-
za regionale per passare il 
Natale e il Capodanno in 
sicurezza". Il timore è una 
durissima terza ondata in-
vernale. ''Gennaio e febbra-
io sarebbero drammatici'', 
sostiene. Una linea simile a 
quella di Luca Zaia, che ha 
già deciso autonomamente 
di bloccare gli spostamenti 
extra comunali dopo le ore 
14 dal 19 dicembre.

Avvenire

Come in passato, il Pontefi ce vivrà la giornata odierna 
come se fosse un giorno qualunque. Mattarella: "La tua 
Chiesa attenta ai fragili"

Jorge Mario Bergoglio è nato infatti a Buenos Aires il 17 
dicembre 1936, fi glio di emigranti piemontesi. Suo padre 
Mario è impiegato nelle ferrovie, la madre, Regina Sivori, si 
occupa della casa e dell’educazione dei cinque fi gli. Ordinato 
sacerdote il 13 dicembre 1969 per sei anni è provinciale dei 
gesuiti dell’Argentina. Prima vescovo ausiliare di Buenos 
Aires e poi arcivescovo coadiutore, il 28 febbraio 1998 alla 
morte del cardinale Quarracino gli succede alla guida della 
diocesi.

Creato cardinale nel 2001, viene eletto Papa il 13 marzo 
2013. Come in passato Francesco vivrà la giornata odierna 
come se fosse un giorno come gli altri. Per noi invece il suo 
compleanno diventa occasione per dirgli una volta di più 
grazie e per accompagnarlo con la preghiera nel diffi cilissimo 
compito che il Signore gli ha affi dato. Tanti auguri santità, 
da Avvenire e da ciascuno dei nostri lettori.

In regalo un mazzo di girasoli dai poveri
Un mazzo di girasoli: è il dono ricevuto da Francesco per 

il suo compleanno da un gruppo di poveri. "Papa Francesco 
- riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo 
Bruni - celebrerà con gratitudine e semplicità questa festa, 
come negli anni passati, nella preghiera e con le altre persone 
con cui condivide la residenza a Casa Santa Marta. I poveri 
tramite l'Elemosineria, gli hanno fatto pervenire dei girasoli, 
che adornano la Cappella e il Santissimo di Casa Santa Mar-
ta e ricordano la necessità di orientare sempre la vita verso il 
Signore, presente nei più deboli. Il Santo Padre invierà oggi 

Papa Francesco compie 84 anni. 
Gli auguri della Cei

4 ventilatori polmonari in Ve-
nezuela, particolarmente per 
i bambini affetti da patologie 
polmonari".

Anche la Conferenza epi-
scopale italiana ha mandato 
un messaggio di auguri a 
papa Francesco per i suoi 84 
anni. "Nell'assicurarLe la 
preghiera di tutte le nostre 
Comunità, Le rinnoviamo 
l'impegno a vivere con gra-
titudine e speranza il Suo 
insegnamento e la Sua te-
stimonianza di vita. Su un 
tracciato sicuro: l'amore!", 
scrive la Cei nel messaggio.

Tra le tante le personalità 
che gli hanno voluto fare gli 
auguri anche il presidente 
del Consiglio Giuseppe Giu-
seppe Conte, che su Twitter 
ha scritto: "Auguri, Papa 
Francesco. Seguiamo con 
il massimo rispetto il tuo 
impegno per una Chiesa di 
'prossimità', sempre costan-
temente attenta ai bisogni dei 
più poveri, dei più fragili, dei 
più piccoli".

Al Papa ha scritto anche il 
presidente Sergio Mattarella: 
"Durate questo terribile anno 
di pandemia Francesco non 
ha fatto mancare a tutti gli 
italiani vicinanza partecipe e 
solidale". E ancora: "Persone 
di fedi diverse nei momenti 
della prova e della solitudine 
hanno potuto costantemente 
avvertire il sostegno e l'in-
coraggiamento del Papa. 
I cattolici, in particolare, 
hanno trovato consolazione 
e speranza nella salda cer-
tezza della Sua generosa 
preghiera".

Avvenire

Meno di trecento? No, forse neppure due-
cento». Le previsioni erano pessime. Invece 
a fi ne 2020 saranno oltre seicento i bambini 
diventati italiani grazie all’adozione interna-
zionale. Fino a oggi le 491 adozioni concluse 
da altrettante coppie hanno permesso di 
regalare una famiglia a 624 piccoli ospitati 
in istituti e orfanotrofi  nel Sud del mondo. 
Forse qualcuno ancora si aggiungerà prima 
della fi ne dell’anno. Un piccolo record in 
un anno terribile per tutti. Anche in con-
siderazione del fatto che la maggior parte 
delle adozioni si sono concetrate nei pochi 
mesi senza lockdown. Nessun trionfalismo, 
naturalmente.

Però i protagonisti delle adozioni interna-
zionali che si sono ritrovati ieri in un grande 
incontro on line, "L’adozione al tempo del 
Covid", hanno potuto osservare con soddi-
sfazione che malgrado tutto «il sistema ha 
tenuto». L’ha detto, pur senza nascondere 

Adozioni Oltre 600 bambini adottati. 
Sorpresa nell’anno più triste

diffi coltà e problemi, Vincenzo Starita, già 
presidente del Tribunale per i minorenni di 
Salerno che da due mesi ha preso il posto 
di Laura Laera come vicepresidente della 
Commissione adozioni internazionale (Cai), 
l’organismo governativo che coordina questo 
delicato settore, presieduto dalla ministra 
per la famiglia, Elena Bonetti.

624 Bambini arrivati in Italia grazie all’a-
dozione internazionale fi no al 17 dicembre 
2020

491 Le adozioni internazionali concluse 
fi nora nel nostro Paese (nel 2019 furono 969)

190 Minori orfani nel mondo (stime Unicef 
2011, ma il numero reale potrebbe essere 
più elevato)

«Lo scorso anno – ha spiegato Starita – 
sono arrivati nel nostro Paese 1.205 bambini 
per un totale di 969 adozioni. Ora siamo più 
o meno alla metà eppure, considerando tutto 
quello che è capitato quest’anno, va benis-
simo così. Siamo nel mezzo di una crisi che 

dovremo trasformare in un 
momento di crescita». 

Il nuovo responsabile 
dell’organismo ha poi ricor-
dato i primi mesi dell’anno, 
quando all’esplodere della 
pandemia e con il susseguirsi 
del lockdown in Italia e nella 
maggior parte dei Paesi del 
mondo, c’erano 66 coppie ita-
liane tra Asia, Sudamerica e 
Europa dell’Est impegnate 
a perfezionare l’iter dell’a-
dozione. Molte sono state 
costrette ad attendere mesi. 
La burocrazia in tanti Paesi 

si è paralizzata, in alcuni hanno chiuso i tri-
bunali. Solo per un visto o per un documento 
è stato necessario aspettare settimane. 
«Eppure non una sola coppia ha rinunciato 
ai propri fi gli. Un sacrifi cio che meriterebbe 
di essere riconosciuto ben diversamente».

Un riferimento alla necessità di sempli-
fi care le procedure per l’adozione e di pro-
muovere con più coraggio l’impegno delle 
famiglie che ha ripreso in conclusione anche 
Marco Griffi ni, presidente Aibi, secondo cui 
è scandaloso che la generosità delle coppie 
adottive, protagoniste di una scelta che 
parla di solidarietà e di amore anche in una 
prospettiva di cooperazione internazionale, 
debba essere pagata a caro prezzo dalle fa-
miglie stesse. «Quando in tutto il mondo ci 
sono milioni bambini da salvare – ha fatto 
notare – chi accetta di farsi carico di questo 
problema aprendo le porte di casa, dovrebbe 
essere sostenuto gratuitamente dallo Stato». 
Non si tratta di un’esagerazione, ma di un 
atto di giustizia.

Non si vede perché le pratiche per la fecon-
dazione assistita siano a carico del servizio 
pubblico, mentre l’adozione internazionale 
debba essere sostenuta dalle famiglie, con un 
riconoscimento del 50% delle spese sostenute 
che arriva solo dopo anni. E in alcuni casi non 
è mai arrivato. Temi affrontati anche dagli 
altri protagonisti della giornata, da Benno 
Baumgartner, presidente del Tribunale per i 

Minorenni di Bolzano, a Petra Frei, direttrice 
dell’Uffi cio per la tutela dei minori del capo-
luogo altoatesino. Un quadro approfondito 
del ruolo giocato dai Servizi sociali è arri-
vato da Francesca Donati (responsabile per 
politiche sociali e socio-educative dell’Emilia 
Romagna), da Chiara Avataneo e Cinzia 
Fabrocini (Piemonte), Selene Paoli e Flavia 
Chilovi (Trento) Romana Taricco (Distretto 
Ceramico di Modena).

Monya Ferritti, presidente del coordina-
mento Care ha sottolineato invece il ruolo 
delle associazioni. Impegni diversi da armo-
nizzare per un obiettivo comune. Regalare 
speranza a un bambino a cui la vita aveva 
oscurato il futuro.

«Il bello che fa bene» per i progetti Aibi
"Il Bello che fa Bene", l’evento di raccolta 

fondi di Aibi quest’anno va sul web con una 
diretta social prevista per lunedì 21 dicembre 
alle 19. Sulla pagina Facebook di Aibi, il pre-
sidente Marco Griffi ni illustrerà il progetto 
"Continuiamo dai Bambini" e dialogherà a 
distanza con Max Laudadio prima di intro-
durre Simona Molinari, la voce jazz tra le 
più amate. Il progetto si rivolge alle tante 
mamme e ai tanti bambini in condizioni di 
fragilità colpiti dal Covid e ospiti di strutture 
di accoglienza in Italia.

Luciano Moia 
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CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

Addio a Pablito, l'uomo che fece piangere il Brasile e tra-
scinò gli azzurri di Bearzot alla conquista della coppa del 
mondo. Aveva 64 anni

Paolo Rossi, "Pablito", l'eroe del Mundial del 1982, è mor-
to all'età di 64 anni per un male incurabile. Rossi è morto 
all'ospedale di Siena dove si trovava ricoverato da qualche 
tempo per l'aggravarsi della malattia. L'annuncio è stato 
dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su In-
stagram. La foto ritrae i due coniugi stretti e sorridenti ed 
è accompagnata dal commento "Per sempre", seguito da un 
cuore. I funerali si terranno sabato nel Duomo di Vicenza.

Un nome qualunque, tanto qualunque da essere ricordato 
e dimenticato con la stessa facilità, nascosto tra le migliaia 
di signor Rossi che un po' a tutti piace tanto identifi care con 
il cliché dell'italiano medio, quel nome così poco originale 
lo ha saputo scolpire in maniera indelebile nella storia del 
calcio. Una carriera breve ma intensa, iniziata e fi nita come 
un viaggio senza tregua sulle montagne russe.

L'esile ragazzo col mito di Hamrin
Breve, perché quando quell'esile ragazzo di Prato vedeva 

in bianco e nero Kurt Hamrin, il suo primo idolo, sognando 
che un giorno lo avrebbe imitato, i suoi menischi già inizia-
vano a sbriciolarsi come la polvere. Gliene asportano tre, un 
po' per una costituzione delicata, un po' perché all'inizio degli 
anni settanta i difensori sono ancora della vecchia scuola, di 
quelli che tracciano una linea immaginaria e ti fanno capire 
che è meglio non superarla. La Juve si accorge di lui, ma 
poi per parecchio tempo se ne dimentica. La soddisfazione 
di esordire in Coppa Italia, in una partita contro il Cesena 

È morto Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 82
in cui i suoi compagni di squadra sono Capello e Zoff, ma ad 
aspettarlo c'è la provincia.

La svolta a Vicenza
C'è il Como, dove non brilla, ma soprattutto c'è la svolta, 

a Vicenza. Qui si rende conto di non assomigliare, o forse di 
non voler più assomigliare ad Hamrin. Non è un uccellino 
che cinguetta spensierato sulle fasce, ma un rapace famelico 
che vive per il gol: scatto, velocità, intelligenza, a Gibì Fabbri 
ci vuole poco per capirlo e portarlo al centro dell'attacco. A 
Vicenza i gol arrivano a grappoli, in B come in A e poco ci 
manca che quella squadra di provincia non soffi  lo scudetto 
proprio alla Juventus. Non accade, ma ormai Paolo Rossi non 
è più un nome qualunque, tanto che il presidente del club 
veneto Farina si svena con una offerta folle, vincendo alle 
buste proprio contro la Juve la battaglia della comprorietà.

In nazionale al Mundial in Argentina
La gente si accorge di lui, ma soprattutto se ne accorge la 

nazionale. Enzo Bearzot capisce che è lui la miccia che può 
far esplodere la nazionale al Mundial di Argentina. Ciccio 
Graziani è relegato in panchina, il suo gemello del gol, Paolo 
Pulici, non gioca neanche un minuto. Insieme a Bettega c'è 
Pablito. Gol alla Francia, all'Ungheria, l'assist a Bettega 
che permette di battere i padroni di casa e futuri campioni 
del mondo, quel tocco di rapina all'Austria. L'Italia non ci 
arriva in fi nale, ma dà appuntamento per il 1982 in Spagna, 
quando la squadra sarà ancora più forte.

La discesa e la risalita
Ma le montagne russe prevedono una discesa che sembra 

un vortice: passa da Perugia, dove è stato ceduto, e lo trasci-
na via. È il calcioscommesse. Il fi danzatino d'Italia fi nisce 
nella polvere: lo salvano la Juventus (che lui ripagherà 
vincendo due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle 
coppe, una Supercoppa europea e la Coppa dei campioni) e 
soprattutto Enzo Berzot. Il ct se ne frega di un ligure che 
macina gol a grappoli con la Roma e lo aspetta. Sull'aereo 
per la Spagna Roberto Pruzzo non salirà mai, Rossi invece 
sì e va ad intrecciare il suo destino con quello dei portieri 
avversari. In particolare con quello di Valdir Peres: è il por-
tiere del Brasile, uno dei due oggetti misteriosi insieme ad 
un centravanti lungagnone che si chiama Serginho di una 
squadra meravigliosa, forse l'ultima di un calcio romantico 
che non c'è più.

Pablito e il trionfo ai Mondiali del 1982
In un pomeriggio bollente al Sarrià di Barcellona, uno 

stadio inappropriato per una gara del genere, dove adesso 
ci sono palazzi, negozi, un parco, Rossi segna tre gol alla 
Seleçao. Signifi ca che l'Italia ha la strada spianata verso 
la conquista del titolo mondiale, 6 giorni dopo, contro la 
Germania. Rossi segna ancora, come aveva segnato - due 
volte - anche nella semifi nale contro la Polonia. Paolo Rossi 
ormai è Pablito: lo chiamano così anche a Parigi dove, se-
condo italiano nella storia dopo Gianni Rivera, conquista il 
Pallone d'Oro. In carriera ha giocato con Juventus, Como, 
Vicenza, Perugia, Milan e Verona: ma a chi gli ha chiesto a 
quale maglia fosse maggiormente legato, ha sempre risposto 
senza esitare: 'a quella azzurra'.

 Luigi Panella

Affaticamento muscolare per l'attaccante bianconero.
Affaticamento muscolare per Paulo Dybala, niente Parma 

per lui.

Nel 1979 le due squadre si sfi darono per lo spareggio per 
la serie A a Bologna: vinsero i biancazzurri per 2-0.

Dopo la rifi nitura svolta a Monzello il tecnico del Monza, 
Cristian Brocchi, ha convocato 24 giocatori per la gara di 
Pescara che si giocherà sabato 19 dicembre alle 16 allo 
Stadio Adriatico. 

Indisponibili Paletta, alle prese col recupero dall'infortunio 
al retto femorale e l'attaccante danese Gytkjaer, per i postumi 
di una contusione al piede rimediata nel match contro la 
Virtus Entella. 

Anche Mario Balotelli non ci sarà: l'ultimo colpo di mercato 
del duo Galliani-Berlusconi sta proseguendo il suo program-
ma di recupero per ritrovare la condizione.

Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Rigoni, 
Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, D'Errico, Sommariva, 
Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, 
Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota 
Carvalho, Marin, Pirola, Machin.

I biancorossi hanno vinto soltanto una sulle dodici gare 
disputate in Serie B in Abruzzo contro i Delfi ni: cinque le 
hanno pareggiate e sei perse. Nel 1979 le due squadre si 
sfi darono per lo spareggio per la serie A a Bologna: vinsero 
i biancazzurri per 2-0.

Sport.it

Mario Balotelli è restato 
a Monza

Dovrà ancora aspettare prima di fare
 il suo esordio in biancorosso.

Il team manager della Gre-
sini Racing sul Dottore: "E' 
grande ma è triste vederlo 
là dietro".

Il team manager della Gre-
sini Racing sul Dottore: "E' 
grande ma è triste vederlo 
là dietro".

Il team manager della Gre-
sini Racing Fausto Gresini 
ha parlato anche di Valen-
tino Rossi in un'intervista 
a Gpone.com: "Di Valentino 
si è detto di tutto di più, 
sempre. Vale, lo sappiamo, 
è un grandissimo pilota. E 
lo sta dimostrando ancora 
alla sua età. Alcune volte 
penso: sarebbe bello vederlo 
vincere, ma è triste vederlo 
quindicesimo o tredicesimo".

"Lo considero uno dei più 
grandi, va ancora fortissimo, 
ma qui c'è tutta gente di 
vent'anni, mentre lui l'anno 
prossimo ne avrà 42. Come 
si dice? Ogni cosa ha il suo 

Valentino Rossi: 
anche Fausto Gresini dice la sua

tempo. E' brutto da dire, però 
è la realtà".

Sul recupero di Marc Mar-
quez: "Se sarà ok con quel 
maledetto braccio sarà an-
cora il suo tempo, anzi forse 
sarà ancora più determinato. 
Ma non mi pare scontato. 
Lo vedo come un altro anno 
perso, quella che sta affron-
tando è una strada in salita, 
una montagna da scalare".

Sportal.it

La campionessa olimpica 
ha messo in cassaforte l'ot-
tava vittoria in Coppa del 
Mondo.

Straordinaria impresa di 
Sofi a Goggia: dopo il secon-
do posto di ieri, arriva la 
vittoria. 

Sofia Goggia, dopo un 
anno senza successi, trionfa 
in Val d'Isere sfatando quel-

Sofi a Goggia trionfa in Val d’Isere
lo che era un vero e proprio 
tabù.

La campionessa olimpica 
si è imposta in maniera auto-
revole nella seconda discesa 
libera stagionale archivian-
do l'ottavo successo in Coppa 
del Mondo. Nella giornata di 
ieri, la sciatrice bergamasca 
è tornata sul podio conqui-
stando il secondo posto dietro 
la svizzera Corinne Suter. 

La squadra femminile è 
riuscita a eguagliare i sei 
podi nelle prime otto gare 
in calendario della passata 
stagione, infrangendo per la 
prima volta il record italiano 
di tre successi nelle prime 
otto competizioni di Coppa 
del Mondo. 

Sport.itin Val d'Isere sfatando quel-

Juventus, Paulo Dybala 
non convocato per il Parma

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala non è stato 
convocato per il prossimo impegno di campionato contro il 
Parma al Tardini. La punta argentina resta fuori a causa 
di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato 
durante la rifi nitura odierna. Stop anche per il centrocam-
pista brasiliano Arthur, che si è fatto male con l'Atalanta, 
ancora fuori Giorgio Chiellini.

La lista:
PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: De 

Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, 
Frabotta CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Chiesa, 
Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. 
ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Da Graca.

Sport.it

Milan  31
Inter  30
Juventus 27
Roma  24
Napoli (-1) 23
Sassuolo 23
Atalanta 21
Lazio  21
Verona  20
Sampdoria 17
Udinese  15
Benevento 15
Cagliari  14
Bologna  14
Parma  12
Fiorentina 11
Spezia  11
Torino    7
Genoa    7
Crotone    6

Empoli  26
Salernitana 25
Frosinone 24
Cittadella 23
Spal  23
Venezia  22
Lecce  21
AC Monza 20
Chievo  19
Brescia  17
Pordenone 17
Pisa  17
Vicenza  15
Reggiana 14
Cosenza  12
Cremonese 12
Pescara  11
Reggina  10
Ascoli    6
Virtus Entella   5
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All’ingresso del Quarto Cerchio, Pluto – divinità 
delle ricchezze – riceve i poeti con strane grida 
(“¡Papé Satàn, papé Satàn, aleppe!”), che forse 
esprimono soltanto una rabbia irrazionale, com’è 
irrazionale vivere in funzione del denaro.

In quel luogo, ci sono gli avari (che lo tesauriz-
zarono) ed i prodighi (che lo sprecarono). Devono 
spingere enorme pesi col petto. 

Quando s’incontrano, si rifacciano: «Perché tieni?» 
e «Perché burli?».

Dante non riconosce alcuno in particolare. Solo 
nota l’assenza di “coperchio piloso” al capo di alcuni. 
«Sono papi e cardinali», spiega Virgilio, mettendo in 
chiaro che nessuno è alieno da cadere nel peccato.

Il denaro, nella fantasia degli uomini, serve so-
prattutto per liberarsi dalla schiavitù del lavoro. 
Perciò questi dannati devono lavorare senza fi nalità 
alcuna.

D’altra parte, si parla della Fortuna, con la ma-
iuscola, e Virgilio fa riferimento ad un’intelligenza 
celeste, che ubbidisce Dio, e non a una divinità pa-
gana capricciosa, che distribuisce i beni mondani. 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: GLI AVARI, I PRODIGHI E LA PALUDE STIGE
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Tuttavia, il suo agire è misterioso, occulto come un 
serpente nell’erba.

I poeti attraversano diametralmente il cerchio e 
arrivano fi no all’argine che dà l’accesso al succes-
sivo. Lì scaturisce una fonte che bolle e riversa per 
un fossato in una palude che ha nome Stige. 

In essa, piene di fango, si trovano le anime che 
vinse l’ira. Si percuotono con le mani, con la testa, 
col petto e coi piedi. Un altro gruppo, fi tto nel limo, 
sospira facendo pullulare l’acqua: «Fummo tristi 
nell’aere dolce rallegrato dal sole, portando dentro 
accidioso fumo: ora ci attristiamo nella belletta 
nera!».

Dopo girano la lorda pozza, camminando por la 
ripa secca ed arrivano al piè di una torre che sta 
alla fi ne.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società 

Dantesca Italiana
 

N. de R.  Este texto está disponible en castellano 
en: www.diariolaprensa.cl.

Siamo molto felici ed entusiasti, la nostra pagina è ora 
online!

Abbiamo lavorato con amore, passione e impegno per 
essere in grado di fornire un sito web di qualità che sia un 
punto di riferimento per la comunità italiana in termini di 
contenuti e capacità di promuovere l'italianità in Cile.

Abbiamo anche un duplice scopo: uno è sensibilizzare 
le persone alla belleza dell'Italia e l'altro, mantenere vivo 
il légame degli italiani residenti all'estero, con il proprio 
Paese di origine.

La rete è così grande che ci sono molti contenuti interes-
santi. È molto importante per la comunità italiana in Cile 
avere più punti di incontro di questo tipo, in cui diffondere 
i contenuti di tutte quelle istituzioni, organizzazioni, ini-
ziative, persone legate all'Italia e alla comunità italiana.

Come Coordinatrice di itChile, ho già un impegno per la 
promozione e la diffusione dell'italianità nel nostro paese, 
quindi conta su di me per diffondere tutte quelle iniziative 
e attività della comunità italiana.

Vi invito ancora a far parte di itChile, che già sento parte 
della comunità italiana in nostro paese, dopo aver inter-
vistato e parlato con tante persone che appartengono alla 
colonia italiana nel nostro paese, che con il loro contributo 
e cordialità hanno reso possibile anche questo lavoro.

Questo è il link per visitare il nostro sito web

https://chile.italiani.it/

Resta sintonizzato sui nostri social network in modo da 
essere connesso.

Mirtha Alexandra Aldunce
Coordinatrice di itChile.it

E-mail: m.alduncezamorano@italiani.it 

Difussione di Presenza il Quindicinale fondato da Padre Edoardo De Gaudenzi, con lo scopo di portare nelle case di molte 
famiglie italiane di  quel - sorriso  della Patria lontana ed il conforto della Fede -  che il Fondatore della Congregazione 
Scalabriniana, Mons. Giovanni Battista Scalabrini, (Fino Mornasco, 8 luglio 1839 - Piacenza, 1 giugno 1905),  aveva dato 
come parola di invio,  ai suoi Missionari fi n dalle origini dell’ Opera nel 1887 a Piacenza.

Pillole di Memoria
Ricordando l’arrivo dei Missionari Scalabriniani in Cile

Difussione di Presenza il Quindicinale fondato da Padre Edoardo De Gaudenzi, con lo scopo di portare nelle case di molte 

La storia dell’emigrazione italiana nel mondo non si scriverá mai veracemente e degnamente perché è intessuta di virtú, 
eroismo, sacrifi ci che non sono mai stati documentati da segretari o archivisti, ma è la più bella e gloriosa storia di un 
popolo povero ma tenace e colto che ha dato al mondo progresso, cultura e fede più di qualsiasi altro popolo.

In questo contesto storico si inserisce la Collettività italiana del Cile. Come le sue consorelle in altre parti del mondo ha 
voluto costruire in mezzo alle case degli uomini la Casa di Dio.

È una semplicissima storia di 15 anni, ( 1954 – 1969) : audacia e fede, tenacità e fi ducia, sforzo e generosità e sopratutto 
l’adorabile e moroso piano di Dio.

Il merito di questa’opera è di tutti i connazionali che a misura delle loro possibilità hanno contribuito alla sua realizzazione. 
A questi nostri benefattori va il ringraziamento dei Missionari Scalabriniani, guide spirituali della Collettività e quello 

di tutti gli italiani di Santiago e del Cile.
La Parrocchia, come è stata un tempo per i pionieri… debe continuare ad essere il centro di formazione cristiana e raduni 

sociali che ha fatto grande l’Italia nel mondo e debe continuare a far grande la Collettività Italiana in Cile 

Non dobbliamo smettere di frequentare la nostra Parrocchia Italiana – così come tutte le nostre altre Istituzioni –  se 
non le frequentiamo…spariscono.

Ricordatevi: sarà doloroso scoprire che non se n'è andata... l’abbiamo lasciata andare.

Illustrazione – Gli avari e i prodighi - @Catalina Blanco Neira

Il sito itChile è già online


