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Cari Amici,  
sono trascorsi oltre due mesi dall’ultimo numero della Tenda, e purtroppo ci 

dobbiamo scusare di non potervi inviare altro che questa breve comunicazione. 
Il nostro  gruppo redazionale ha già preparato diversi numeri, ed era sua 

intenzione inviarveli ad intervalli raccorciati, in modo da completare il programma 
del 1983 prima di Natale. Ma a sconvolgere i nostri progetti è sopraggiunto un 
evento imprevisto che ci pone in grande difficoltà; per la stampa della Tenda non  è 
più possibile ricorrere all’offset della parrocchia cui fanno capo alcuni di noi: Siamo 
ora alla ricerca di una nuova accoglienza che garantisca continuità al nostro lavoro e 
che sia compatibile con l’esiguità delle nostre risorse finanziarie, che consistono 
unicamente dei contributi volontari dei nostri lettori. 

Se ritenete che la sopravvivenza di questo foglio possa ancora avere un 
significato ed una funzione d’informazione, di riflessione e di stimolo nella vita della 
nostra chiesa locale, fateci pervenire segnalazioni di disponibilità: forse qualcuno di 
voi ha accesso a mezzi di stampa utilizzabili a costi contenuti. Potete trasmetterci 
eventuali comunicazioni anche per telefono. 

Ringraziamo tutti voi, amici lettori, che ci seguite e sostenete moralmente, ed in 
particolare la parrocchia che sin dall’inizio ci ha reso possibile pubblicare questo 
foglio. 

 
 
MEMORIA PER GLI SCOMPARSI. Una comunità cristiana attorno alle famiglie 

delle vittime argentine. 
( Andrea Santoro) 
 
Il  dramma  degli “scomparsi” cioè di quanti sono fatti sparire senza lasciare 

traccia di regimi militari dell’America Latina, in particolare dell’Argentina, continua. 
Ad esso avevamo dedicato, il n.5 di “Bozze ‘78” un articolo di Jean Leclercq, 

intitolato “ Il prigioniero”. Il problema si è ancora aggravato, anzitutto per il numero 
imponente degli scomparsi (le stime per l’Argentina oscillano tra i 15 mila ed i 30 
mila), ed in secondo luogo perché quel governo ha predisposto una legge che, 
offendendo tutta la tradizione giuridica occidentale, considera morto a tutti gli effetti 
chi non ricompaia entro tre mesi.   

Madri e mogli di scomparsi argentini hanno soggiornato a lungo a Roma, 
tentando di farsi ricevere dal Papa. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Una parrocchia romana, ” La Trasfigurazione”, ha fatto più che riceverle: le ha 
accolte, le ha assistite nei giorni in cui esse si sono impegnate in un digiuno, e 
soprattutto s’è fatta pienamente coinvolgere, nel modo suo proprio, quello cioè della 
preghiera, della carità e dell’annuncio, nel dramma che esse vivevano. 

Quella che pubblichiamo è l’esemplare omelia  tenuta dal vice-parroco della 
Trasfigurazione, don Andrea Santoro,  nella messa parrocchiale domenicale del 30 
settembre scorso, che era la prima domenica dell’incontro tra la comunità 
parrocchiale e le donne argentine.  

Facendo centro sull’Eucaristia, come memoria di Cristo, la lotta del cristiano 
contro ogni altro tentativo di rimozione di qualunque uomo dalla presenza e dalla 
memoria dei suoi simili, ne discendeva limpidamente come teorema di coerenza di 
fede. 

 
“ La presenza di questi amici argentini ci permette di capire e di vivere meglio 

l’Eucaristia che celebriamo? Cosa siamo chiamati a fare la domenica quando ci 
raduniamo? L’Eucaristia –come si diceva in antico- è il  “MEMORIALE del Signore”, 
cioè la memoria che rende vivente in mezzo a noi Gesù Cristo e lo introduce nella 
nostra attualità: quel Cristo crocifisso che Dio ha risuscitato e costituito Signore. 
Volevano che scomparisse. Hanno fatto di tutto perché sparisse dalla realtà del suo 
tempo. Dio però non lo ha permesso. Non ha dimenticato il suo Cristo nella tomba e 
lo ha riconsegnato alla memoria eterna dell’umanità come nome di speranza e di 
vittoria. 

Noi la domenica veniamo a perpetuare questa memoria eterna del Cristo morto 
(ucciso) e del Cristo risuscitato, per sentirlo vivente tra noi, per avvertire il suo passo 
davanti a noi e sentire che da Lui ci viene di nuovo uno spirito che ci rianima e ci 
rimette in cammino. 

Facciamo memoria della sua parola per renderla nuovamente attuale ed 
incarnarla nel nostro tempo. 

Con Cristo facciamo memoria di quanti ci hanno preceduto: gli apostoli, i martiri, 
i santi, gente di ogni religione e di ogni razza che ha tentato di vivere come Lui anche 
senza averlo conosciuto, i nostri morti dei quali usiamo leggere il nome. 

Facciamo memoria del papa, dei vescovi, dei preti, dei cristiani di tutta la chiesa, 
dei popoli tutti, di quanti camminano oggi sulla faccia della terra. 

Questa memoria è la nostra gioia, perché attraverso di essa ci sentiamo non più 
soli, ma attorniati dal Cristo, dal Dio vivente e da un folto numero di persone del 
passato e del presente. 

E’ un obbligo, perché nessuno scompaia nel tempo. E’ un impegno, perché 
impariamo a tradurre nell’oggi l’eredità che ci viene consegnata nel passato. Questa 
memoria si allarga, in particolare a tutti i dimenticati e gli scomparsi della storia, a 
tutti coloro il cui nome nessuno conobbe o fu presto dimenticato. 

Pertanto noi oggi in questa Eucaristia, memoriale del Cristo, vogliamo far 
memoria, in modo particolare, di una porzione di questi scomparsi, quelli di 
nazionalità argentina. Vogliamo nominarli a voce alta: loro, il cui nome si tenta di 
cancellare. Li nominiamo davanti a Dio, davanti all’intera nostra Chiesa, davanti al 
quartiere, davanti all’umanità, se fosse possibile. 



Sono tanti. Questo libro tanto voluminoso da sembrare un elenco telefonico ne 
contiene appena una parte; ottomila. Sono quindicimila quelli ufficialmente 
documentati da Amnesty International.. 

Leggiamo il primo: Abad Ana Catalina e l’ultimo, Zuveifel Mirta. Nominiamo in 
particolare i familiari dei nostri amici qui presenti: Isabel Lopez Mateos, Elsa Lopez 
Mateos, Carlos Lopez Mateos, Hugo Carzolio,  

Bernardo Arnone, Guglielmo Bettanin, Cristiana Bettanin, Leonardo Bettanin, 
Jaime Colmenares, Michelangelo Boitano, Luis Guanini, Adriana e Silvia Boitano, 
Gugliemo Carlos Boitano, Diego Guanini. Vorremmo nominare con loro tutti gli 
scomparsi, tutti i cancellati, tutti quelli che non riusciamo a  chiamare alla memoria, o 
quelli che cacciamo dalla nostra mente: gli scomparsi della guerra e delle prigionie, 
gli esiliati, i profughi, gli emigrati, i perseguitati. 

Gli scomparsi di ogni nazione, di ogni regime, di ogni terra, gli scomparsi a causa 
di una qualunque idea politica: perché un uomo è un uomo, senza aggettivi e senza 
titolo. E quando un uomo scompare, quando un uomo viene violentato, occorre che 
la sua memoria, per il semplice fatto di essere un uomo, sia di nuovo rinnovata a 
voce alta in mezzo a tutti. 

E’ un grande album di fotografie, che scorre sotto i nostri occhi, un album di 
famiglia: la famiglia dell’umanità intera, senza più divisioni di popoli, senza confini, 
questa strana invenzione dell’uomo! 

Certo noi non siamo nulla per chiedere qualcosa al governo argentino, ma lo 
facciamo lo stesso: chiediamo notizie, chiediamo elenchi e ogni altro tipo di 
informazioni circa gli scomparsi. Chiediamo al governo argentino la possibilità di 
rivederli: possibilmente liberi e vivi. 

Chiediamo che dia loro la possibilità di esercitare quella libertà che Dio ci ha dato 
e che a nessuno è consentito strappare. Chiediamo che il nostro Vescovo, il Papa si 
faccia mediatore di questa richiesta. Che il governo italiano, dal momento che molti 
scomparsi sono italiani o di origine italiana, faccia propria questa richiesta, come ha 
fatto qualche giorno fa il Parlamento Europeo. 

Noi vogliamo che questi scomparsi siano ricordati non domani,  dai nostri figli, 
sui libri di storia, ma oggi e che oggi possano comparire, non sulle pagine di un libro, 
ma sotto gli occhi nostri. 

Pur tuttavia noi crediamo, a motivo della nostra fede in Gesù Cristo, che anche se 
alcuni sono scomparsi per sempre, la loro memoria mai sarà cancellata. 

Noi crediamo in Dio, nella resurrezione e nella giustizia: in un Dio che non 
dimentica nessuno e non permette che alcuno rimanga per sempre in una tomba. 
Siamo afflitti, ma non disperati; provati, ma non sconfitti; oppressi, ma sempre 
animati dalla fiducia; offesi, ma con parole di perdono: Vogliamo fare memoria, in 
questo momento, anche di altre persone: i signori della giunta del governo argentino, 
i signori di tutte le giunte e di tutti i governi che opprimono e che tolgono dignità 
all’uomo. Ci costa fatica farlo: li nominiamo come fratelli nella fede, perché si 
dichiarano cristiani, leggono la stessa Bibbia e spezzano lo stesso Pane. Li nominiamo 
con sofferenza, ma anche con pietà. Con misericordia e con perdono, ma anche con 
fermezza. Preghiamo Dio perché anche Lui li abbia a perdonare e cambi i loro cuori, 
perché li illumini, affinché non uccidano, non sequestrino, non rimettano Cristo in 
croce. 



Preghiamo Dio perché il loro nome non rimanga nella memoria dell’umanità 
come quello di Ponzio Pilato ”…patì sotto Ponzio Pilato…” . Che i nostri figli non 
debbano leggere riguardo ai familiari scomparsi di questi nostri amici   “ patirono 
sotto…”: sotto il generale Videla, il generale Viola, il generale Menendez, 
l’ammiraglio Massera, il capo dell’aeronautica Agosti, il generale Lambruschini, e gli 
altri responsabili del governo argentino. Facciamo il loro nome col Vangelo in mano, 
senza nunzi, né canali diplomatici. 

Li nominiamo con la franchezza dell’apostolo Giacomo, nel brano della sua 
lettera oggi ascoltato: “ piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre 
ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro 
oro ed il vostro argento sono consumati dalla ruggine…Ecco il salario da voi 
defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida; e le proteste dei 
mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti... Avete condannato ed 
ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza" (Giac.: 5,1-6).  Parole terribili, ma 
benefiche, perché correggono. Non sono dette per odio, ma a fine di salvezza. Sono 
dette col coraggio di un  fratello che uccide. Vogliamo riprendere le importanti 
parole che il papa ha pronunciato ieri a Drogheda, in Irlanda: “ Ogni comunità 
umana-etnica, storico culturale o religiosa ha dei diritti che devono essere rispettati. 
La pace è minacciata ogniqualvolta uno di questi diritti viene violato. La legge 
morale, guardiana dei diritti umani, protettrice della dignità umana non può essere 
accantonata da alcuna persona o gruppo, né dallo stesso Stato, per nessun motivo, 
neppure per la sicurezza, o negli interessi della legge e dell’ordine.  

“La legge di Dio è giudice al di sopra di ogni ragion di stato.  
“Fintanto che esistono ingiustizie in qualsivoglia dei settori che toccano la dignità 

della persona umana, sia nel campo politico, sociale o economico, sia nella sfera 
sociale o religiosa, non esisterà vera pace. Devono essere individuate le cause della 
disuguaglianza mediante una valutazione coraggiosa ed obiettiva”. 

Dice sempre il Papa: “La violenza è un crimine contro l’umanità, poiché 
distrugge il reale tessuto della società… nessuno potrà chiamare l’assassino con altro 
nome che non sia assassino. (…). Voi politici dovete dimostrare che esiste una via 
pacifica, politica verso la giustizia, mentre la violenza non lo fa. Esorto voi che siete 
chiamati al nobile compito della politica ad avere il coraggio di affrontare le vostre 
responsabilità, ad essere guida nella causa della pace, della riconciliazione, della 
giustizia. Se i politici non si decidono e non agiscono per un giusto cambiamento, 
allora il campo è aperto agli uomini della violenza. La violenza prospera quando c’è 
un vuoto politico ed un rifiuto di una mossa politica”. 

E dice ancora il Papa: “ a voi padri e madri dico: insegnate ai vostri bambini 
come si fa a perdonare, rendete le vostre case luoghi di amore e di perdono, 
trasformate le vostre strade ed i vostri vicinati in centri di pace e di riconciliazione”. 

Infine per completare il discorso, ritengo in tutta onestà che dobbiamo fare 
memoria degli scomparsi del nostro quartiere, di coloro che di fatto è come non 
esistessero, di quelli che non contano, che si sentono ai margini della chiesa, della 
nostra comunità, del quartiere, di Roma. Per esempio dovremmo , nominare Paoletta, 
Maria Novella, Marco, i bambini handicappati per i quali la scuola fatica a trovare un 
giusto posto. 

Dovremmo nominare Angela, la ragazza che vaga da un ospedale all’altro perché 
malata di mente.  



Dovremmo nominare tutti i vecchi, i bambini e le tante altre persone che per 
mille motivi sono” come non  

fossero”. E’ lo scandalo della dimenticanza ed ognuno di noi è complice. 
Nelle nostre famiglie abbiamo forse degli scomparsi, “ i dimenticati” di casa 

nostra, quelli che ci sono scappati dal cuore, quelli per i quali intelligenza ed affetto 
non riescono più a funzionare. La mano, l’occhio, il piede come dice il Vangelo di 
oggi possono scandalizzare non solo quando colpiscono con malvagità, ma quando 
sono inattivi, ciechi, immobili, quando ci lasciamo prendere dall’incuria, 
dall’assenteismo, dall’indifferenza. La nostra dovrà sempre di più diventare una 
comunità vigile, che non dimentica, che strappa, anzi, alla morte coloro che 
piombano nell’oblio. Una comunità capace di una grande memoria, ma una memoria 
operativa, costruttiva, benefica, fraterna, redentrice, in grado di ricordare tutto e tutti 
e di cambiare volto ad ogni realtà che non è degna né  di Dio, né dell’uomo” 

     
                                                       (   BOZZE 79- n.11- novembre- p.107 e ss.) 
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