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AQUILE RANDAGIE: un importante
valore storico-sociale, ma..... di

La recitazione: talvolta si avverte una
forte dicotomia tra attori professionisti e
dilettanti che recitano spesso in modo
"scolastico".
L'audio poco chiaro, impastato e musiche
spesso eccessivamente angoscianti e
martellanti. Se si voleva risparmiare si
poteva optare per una amplissima scelta
di brani classici e molto più caratterizzanti
il pathos delle scene cardine del film.
Ottima invece la scelta dei luoghi, delle
vie cittadine, dei casolari di montagna in
cui si sono svolte le storiche vicende
come il taglio delle inquadrature e la cura
scenografica.
Insomma, se da un lato l'opera ha un
importante valore storico e sociale
dall'altro si evince una produzione debole
sul fronte tecnico probabilmente anche
motivata dallo scarso budget disponibile.

Roberto Bertacchini

Encomiabile aver voluto far conoscere al
grande pubblico gli ideali e l'eroismo delle
"Aquile Randagie", i ragazzi del gruppo
scout di Milano, Monza e Parma che
svolgeva attività clandestine durante il
periodo del fascismo. Gruppo che si
impegnò in un'opera di salvataggio di
perseguitati e ricercati di diversa nazione,
razza, religione, con espatri in Svizzera
(noto quello di Indro Montanelli) e
concludendo
il
proprio
servizio
proteggendo la vita, a guerra finita, ai
persecutori di ieri.
La mia passione per il montaggio
cinematografico e per la realizzazione di
video mi porta ad esprimere qualche
giudizio tecnico sulla realizzazione di
questo film.
Al primo posto metto una sceneggiatura
debole che ha confezionato un film che si
muove a "spezzoni" non sempre
chiaramente legati gli uni agli altri
creando problemi alla continuità narrativa
e che non è spesso stata all'altezza del
profondo significato di quanto si vorrebbe
narrare.
Vi sono poi numerose imprecisioni e
alcuni evidenti anacronismi. Alcuni
esempi? Il primo piano del picchetto in
alluminio che non esisteva negli anni
venti, gli scarponi con la suola in vibram o
le diverse imprecisioni sulle uniformi che
si sarebbero potute evitare con una più
approfondita verifica storica.
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Liliana
Segre:
"Ricevo
duecento messaggi al giorno
incitanti all’odio razziale"
La solidarietà dal mondo della politica e della
cultura: "Non accetteremo mai che a prevalere
sia una cultura basata sulla logica dell'odio"

Duecento messaggi al giorno incitanti
all’odio razziale. Tanti ne riceve, in media,
Liliana Segre, memoria storica della
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Shoah. È quanto scrive Repubblica e
dell’argomento la senatrice a vita ha
parlato lunedì 28/10 in un convegno a
Milano dal titolo “Dal Binario 21 ad
Auschwitz. Il linguaggio dell’odio: incontro
con Liliana Segre”, che si è tenuto allo
IULM (Libera Università di Lingue e
Scienze
della
Comunicazione).
Il
quotidiano, anticipando l’argomento, ha
riportato
i
dati
dell’Osservatorio
antisemitismo e alcuni esempi di insulto.
“Questa (...) ebrea di m. si chiama Liliana
Segre, chiedetevi che cazzo ha fatto (così
è scritto, senza h, Ndr) per diventare
senatrice a vita stipendiata da noi ed è
pro invasione? Hitler non ai (ancora
senza h) fatto bene il tuo mestiere”, cita il
quotidiano. Ma la Segre non è l’unico
personaggio di spicco nel mirino degli
odiatori: ci sono anche Gad Lerner,
George Soros, Mark Zuckerberg e David
Sassoli.

Liliana Segre, 89 anni, venne arrestata a
13 anni e deportata ad Auschwitz,
sopravvisse e fu liberata a Malchow nel
1945 durante l’avanzata russa che portò
anche alla liberazione di Auschwitz.
Sui social dal mondo della politica e della
cultura arrivano messaggi di solidarietà.
“Qui il livello di cretinismo-razzismoantisemitismo cresce senza pausa. La
miglior risposta è far capire che siamo
tutti con Liliana Segre”. Lo scrive su
facebook Nicola Morra esprimendo
solidarietà alla senatrice a vita Liliana
Segre vittima di messaggi online di insulti.
“Non accetteremo mai che a prevalere sia
una cultura basata sulla logica dell’odio.
La rete è uno strumento fondamentale,
non può e non deve diventare la casa dei
www.mascibo12.com

leoni da tastiera che predicano razzismo
e intolleranza. Un abbraccio alla
Senatrice
Liliana
Segre
la
cui
testimonianza è preziosa per costruire il
nostro futuro. A lei tutto il nostro
sostegno”. Così il Senatore Ernesto
Magorno, in relazione ai risultati
dell’osservatorio sull’antisemitismo.
(da https://www.huffingtonpost.it)

"PENSIAMOCI SU!": un libro del
nostro Frà Giovanni per i suoi 50
anni di professione religiosa a cura
della redazione.

Il nostro caro Frà Giovanni Bertuzzi
celebrerà i suoi 50 anni di professione
religiosa il prossimo 8 Dicembre con la
messa delle ore 18.00 in San Domenico.
Padre Giovanni per questa importante
ricorrenza ha voluto raccogliere in un
interessante volume tutti i suoi editoriali
pubblicati sulla rivista "i Martedì" dal 2007
al 2018. Gli editoriali sono serviti a
Giovanni per portare all’attenzione di tutti
i temi e i problemi che più interessavano
e preoccupavano la vita quotidiana di
quel momento in merito alle relazioni
sociali
e
alla
politica,
all’etica,
all’economia, alla fede e alla religione,
alla realtà locale e all’ambiente umano in
generale,
al
linguaggio
e
alla
comunicazione.
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Le considerazioni fatte in diversi tempi e
sui diversi argomenti miravano a
provocare riflessioni e confronti che
anche oggi sono attuali, e che, speriamo,
possano risvegliare e giovare a ciascuno
di noi. Insomma "Pensiamoci su!", così si
intitola il libro di prossima pubblicazione,
è un ripercorrere fatti, eventi e
problematiche che ci hanno toccato e che
ancor oggi ci toccano da vicino. Quindi
cari amici, non lasciamocelo scappare!



Il testo sarà pubblicato da <Casa Editrice Persiani> - P.zza
San Martino 9/c - Tel: (+39) 051 9913920 - e-mail
info@persianieditore.com - www.persianieditore.com

Estote Parati!
Per prendere il bus.... ovviamente!
La compassione verso gli altri è la forza
di una comunità
Papa Francesco ha detto:
“La nostra forza come comunità, a qualsiasi
livello di vita e di organizzazione sociale,
poggia non tanto sulle nostre conoscenze e
abilità personali, quanto sulla compassione
che mostriamo gli uni verso gli altri, sulla cura
che pratichiamo specialmente per quanti non
possono avere cura di sé stessi”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI COMUNITA'
QUANDO
DOVE
COSA
VILLA ROSSI
LA
POLENTATA
DOMENICA
10 novembre
Ore 10.30
SABATO
30 Novembre
Ore 10.00
DOMENICA
8 Dicembre
Ore 18.00
Intorno al
21/22 Dicembre
Ore 18.30

Castelmaggiore
Ospiti di Maria e
Gian Paolo Galletti
Santuario Madonna
del Rosario
Fontanellato (Pr)
Padre Sergio Parenti

E' obbligatorio
prenotare presenza
a Pigi Nascetti

SACROFANO (Roma) - 18, 19, 20 Ottobre
- 28a ASSEMBLEA ELETTIVA DEL MASCI

Preparazione del
S.Natale

di Rosanna Benassi

Basilica di San
Domenico

S.Messa per i 50 anni di
professione religiosa di
Frà Giovanni Bertuzzi

Chiesa di S. Francesco
Via Venezia
S. Lazzaro di Savena

Luce di Betlemme
S. Messa
Cena comunitaria

Il 18-19-20 Ottobre si è svolta a
Sacrofano (Roma) la 28a Assemblea
elettiva del MASCI a cui hanno
partecipato la sottoscritta, Augusto e il
nostro Assistente padre Giovanni e anche
il nostro fratello Giovanni Degli Esposti
che ha prodotto un corposo servizio
fotografico, cosa che pare abituale per lui,
e per il quale lo ringraziamo. La struttura
“Fraterna Domus” che ci ha ospitato in
più di 600 è molto grande e ben

“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto
aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.”
“La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie.”
“Nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci
estraneo.” “Impara a amare ciò che desideri ma anche ciò
che gli assomiglia. (L'onda perfetta - S. Bambaren)

www.mascibo12.com

3

BODODICI NEWS n. 9/2019/R.B.

organizzata, suddivisa in varie casette, ha
reso possibile in contemporanea parecchi
pasti in tempi alquanto contenuti. La
struttura è composta di due grandi sale
per assemblee nelle quali abbiamo
goduto di alcuni spettacoli: Mariangela
Gualtieri ha declamato le sue poesie, non
semplici,
a
volte
inquietanti
ma
certamente non banali (ci sono stati
pareri discordanti al riguardo); la
proiezione del film “Aquile Randagie” con
la presentazione del regista e uno
spettacolo musicale con luci e musiche
molto “giovanili” con testi sull’ ambiente,
sulla parola e sulle relazioni. Come
sapete sia il nuovo presidente come il
segretario sono maschi (Massimiliano
Costa e Domenico Cotroneo) e su questo
è stato fatto un passo indietro.
L'assemblea aveva come titolo “Abitare la
parola...vivere la Parola”, la preghiera e
gli incontri sono stati in linea con il testo,
in particolare l’intervento della Dott.ssa
Lucia Fronza sul tema della cittadinanza
attiva facendoci un forte richiamo ad
essere “riconoscibili” come persone su
cui contare, che si prendono il rischio di
esserci e che tendono a divenire degli
influencer della nostra storia. Il vescovo di
Palermo Lorefice ci ha fatto notare che
spesso la Parola non è conformante la
nostra vita e le nostre scelte. (vedi Mt 25).
Ricerca di una parola per la storia che sia
sale e non zucchero. Molto interessante
anche il riferimento a Dossetti: cristiani
dentro la storia a partire da ciò che
speriamo come sentinelle. Attraverso vari
gruppi di lavoro sono state definite le
linee programmatiche del triennio su
quattro orizzonti: 1 Responsabilità nel
sociale e nella politica- 2 Sostenibilità
nello sviluppo- 3 Armonia delle relazioni4 Adulti nella Chiesa con l’auspicio che ci
sia una ricaduta nelle regioni e nelle
comunità. Per quanto mi riguarda questo
ritrovarsi è stato motivo di rigenerazione
di entusiasmo e occasione per pensare a
qualche attività da proporre anche a
livello nazionale. Un ringraziamento a chi,
con la sua competenza, ha reso possibile
tutto questo.

Da sin. a destra: Giovanni Degli Esposti, Frà Giovanni
Bertuzzi, Rosanna Benassi, Augusto Manfredi

Frà Giovanni Bertuzzi e Cristina Baldazzi

Da sin. a destra: Vanda Sansovini, Frà Giovanni
Bertuzzi, Rosanna Benassi, Augusto Manfredi

Augusto Manfredi

(Foto di Giovanni degli Esposti)
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Un momento dell'Assemblea

come movimento assumiamo e ribadiamo
per quanto ci compete:
Noi
continueremo
ad
impegnarci
concretamente nelle difficili situazioni di
accoglienza nei nostri territori;
Noi continueremo ad assistere gli
immigrati nel momento degli sbarchi,
nelle strutture che ospitano chi è in attesa
di un riconoscimento giuridico stabile;
Noi continueremo a sostenere le azioni di
integrazione verso tutti coloro che hanno
scelto il nostro Paese quale luogo per
guardare al futuro, nell’attenzione ai
minori, spesso non accompagnati,
affinché possano crescere in ambienti
educativi positivi e sicuri.
Sempre disponibili ad essere voce da
“audire” anche in sede europea.
(Vedi allegato: Relazione della
nazionale Sonia Mondin a Bruxelles)

presidente

Il neoeletto presidente nazionale Massimiliano Costa
con il nuovo segretario nazionale Domenico Cotroneo

Se occhio non vede, cuore non
duole....

8 OTTOBRE 2019 - Bruxelles
Appello al Parlamento Europeo
MASCI-FOCSIV-ISGF a cura della

Come disse il saggio "Anche l'occhio
vuole la sua parte!" e Carlo Alberto non si
è fatto mancare nulla: ha preso una
pesante infezione virale
ad un occhio! Tutta la
nostra comunità augura
al "nonno" una rapida
guarigione stringendogli
fortissimo
la
mano
destra. Un abbraccio a
Carlo Alberto e a Claudia da tutti noi.

redazione

Il giorno 8 Ottobre 2019 congiuntamente
al FOCSIV e al ISGF abbiamo portato la
nostra voce al Parlamento Europeo
attraverso l'appello "Che ne è di tuo
fratello". Da diversi anni il nostro
movimento riflette e coordina attività sul
tema dell'Immigrazione, per un'Italia
inclusiva ed accogliente. Nel corso degli
anni si sono susseguite azioni importanti
che
hanno
coinvolto
la
nostra
organizzazione mondiale e oggi si vuole
sperare in una riforma strutturale del
regolamento di Dublino per un sistema di
asilo comune che risponda alla sfida del
fenomeno migratorio innescato da guerre,
carestie, povertà e cambiamenti climatici.
Dall'interessante relazione della nostra
presidente nazionale, Sonia Mondin,
vogliamo evidenziare gli impegni che
www.mascibo12.com

BODODICI NEWS è aperto ai vostri
preziosi e indispensabili contributi –
Scriveteci! Inviate le vostre e-mail, i vostri
articoli, le vostre foto, le vostre
segnalazioni,
i
vostri
pensieri
a
paolo.sensi1948@gmail.com
romascibo@gmail.com (Rosanna)
sergioscaramagli@gmail.com (Eleonora)
robertobertac@gmail.com
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