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Esce in questi giorni una pubblicazione su Frascati che ne racconta 150 anni di
storia sociale culturale politica ed ecclesiale con una ricca documentazione frutto di

lunghe ricerche e accurati controlli.
Ne è autore Valentino Marcon, collaboratore del nostro giornale, già presidente diocesano
dell’Azione Cattolica e attualmente consigliere nazionale della stessa Associazione.
Marcon aveva già pubblicato nel 1983  una ricerca sul Movimento cattolico in diocesi
(Fatti e Figure del Movimento Cattolico Tuscolano).
Abbiamo rivolto all’autore alcune domande.
D. Come mai questo libro e a chi si rivolge?
R. In genere su Frascati sono state pubblicate opere di interesse notevole soprattutto in
riferimento al suo passato…remoto: archeologia, descrizione di ville e bellezze artistiche
ed architettoniche (almeno di ciò che è rimasto dopo i bombardamenti del ’43). Scritti e
pubblicazioni  sulla realtà sociale e culturale della città invece risultano frammentari e non
si pongono la prospettiva di una visione d’insieme; senza contare che su alcuni avveni-
menti spesso ci si rifà a luoghi comuni ed anche ad errori  precedenti perché si dà per
scontato quello che hanno scritto altri. Occorre invece rifarsi sempre ai documenti origi-
nali, possibilmente dell’epoca in cui i fatti sono accaduti per dare informazioni corrette e
veritiere.
Il libro intende porsi quale strumento perché tutti possano dibattere e impegnarsi a co-
struire una città migliore.
D. Le vicende che tu descrivi ed anche alcuni risvolti della vita politica, partono
con la storia della prima ferrovia  per Frascati, quando c’era ancora lo Stato
pontificio di Pio IX, per arrivare all’attualità odierna. Perché questa scelta?
R. Intanto è una scelta simbolica. Trattandosi di un ‘viaggio’ attraverso 150 anni di storia
ho voluto ‘prendere’ il treno e quindi descriverne anche la storia, rendendo omaggio
anche ad un Papa come Pio IX, tanto bistrattato dalla storiografia ‘laica’ filorisorgimentale
e liberale (che ne ricorda in negativo solo il ‘Sillabo’ o  il dogma dell’infallibilità) ma che
fu un grande papa, non solo dal punto di vista ‘pastorale’ (quest’anno verrà beatificato)
ma anche per la operosità in campo sociale e culturale. Frascati in particolare dovrebbe
ricordare di più questo papa perché, oltre ad averle donato la prima ferrovia dello stato
pontificio ed una delle prime in Italia, venne in visita alla città molte volte. Ma anche i
centri vicini ebbero l’onore di visite del papa. A Montecompatri, ad esempio,  il papa
venne il 22 agosto del 1865. Ho voluto quindi nel primo capitolo del volume fare anche
un rapido excursus su queste visite effettuate soprattutto a Frascati.
D. Nel corso del volume,  scrivendo in particolare delle vicende ‘moderne’ azzardi
qualche giudizio e indichi alcune prospettive.   È quindi un’opera di ‘parte’ la tua?
R.Non sono certo uno che vive al di fuori della realtà e della società tuscolana e quindi non
nascondo che c’è anche una mia ‘lettura’ di qualche periodo storico particolare nelle
pagine del volume. Tutto è basato però su una ampia documentazione  sia per quanto
riguarda la ricerca storica del passato  che quella più recente ed attuale della quale in
qualche caso anche la stampa ha riferito. Ho voluto aggiungere al volume anche alcune
‘schede’ su iniziative o  avvenimenti particolari che hanno inciso significativamente nella
storia socio-culturale di Frascati. Completa il libro un piccolo inserto fotografico, solo per
dare una idea di alcuni periodi storici, in quanto ho ritenuto che la mia ricerca debba essere
‘letta’ per la riflessione e il dibattito e non ci si fermi a ‘guardare le figure’!
D. Un anno fa ti sei dimesso dagli incarichi diocesani che ricoprivi. Ufficialmente
si è detto per ‘impegni di lavoro’. Più di qualcuno però ha trovato ‘anomale’
queste dimissioni  supponendo qualche divergenza  con la diocesi. C’è un rappor-
to tra questa scelta e la pubblicazione del volume?
R. Il libro non  riguarda certo le mie memorie, che non interesserebbero nessuno, anche
se in esso si descrivono avvenimenti (sociali, ecclesiali, politici…) che possono essere
collegati anche ad alcune cause che hanno portato alle mie dimissioni. Il volume, arrivan-
do all’attualità dei giorni nostri, coglie piuttosto alcuni segni che fanno riflettere con pre-
occupazione su una realtà a prima vista tranquilla e positiva; ma solo di facciata, perché
in controluce ci sono segni preoccupanti come una certa carenza di solidarietà e di valori
fondamentali, a favore di un pragmatismo e di un perbenismo di facciata. Nella stessa
chiesa  diocesana  sembra che il concilio sia rimasto come ricordo di qualche nostalgico
mentre un certo clericalismo (termine che non può essere  limitato solo agli ambienti di
chiesa) è pervasivo a tutto scapito di una sana laicità e delle distinzioni tra ‘sacro e
profano’, tra politica e religione, ecc. Il benessere generalizzato non può essere l’impu-
tato di comodo o il capro espiatorio. Ci sono precise responsabilità anche nel campo
culturale.  E quindi  è sostanzialmente vero che mi sono dimesso per impegni di lavoro,
ma questo è stato  solo uno  dei motivi e, poiché siamo  in tempo di giubileo, diciamo che
ho voluto prendermi un anno sabbatico, sperando che anche altri seguano l’esempio!
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Riflessioni

L’odierna società appare pervasa da un
dilagante materialismo, da una febbre di
conquista del benessere, del successo,
del dominio economico-politico ad ogni
costo e con qualunque mezzo, senza più
limiti alla violenza nei confronti di chiun-
que con l’abolizione di ogni remora mo-
rale in un perverso fenomeno di molti-
plicazione di esempi negativi.
Eppure, anche negli strati meno sensi-
bili della popolazione mondiale emer-
ge un senso di saturazione, di insoddi-
sfazione, verso quelle conquiste che fi-
nora erano considerate del progresso,
ma che si sono rivelate maldestri tenta-
tivi di quell’Uomo, autoproclamatosi re
dell’universo, di piegare al proprio in-
saziabile desiderio di potenza le ferree
leggi della natura.
E, proprio quando i progressi della tec-
nica avvicinano sempre più il momento
dello sbarco del primo uomo su altri
pianeti (per scoprirvi soprattutto altri
esseri originati dallo stesso soffio di-
vino che ci ha creato), si avverte
quell’angosciante senso di solitudine e
di precarietà che stimola un’affannosa
ricerca verso l’origine e la destinazio-
ne finale dell’Uomo.
Ci si interroga dovunque e con sempre
maggiore intensità sul perché siamo qui
e con quale compito. Il bisogno di una
certezza che valga a dimostrare la veri-
dicità delle promesse della fede favori-
sce la riscoperta delle religioni, da sem-
pre affermatesi come vie di salvezza
tracciate da Dio.
Sul finire del primo Millennio il terro-
re di una fine del mondo pervase
un’umanità incolta e superstiziosa, per-
suasa dell’ineluttabilità di una punizio-
ne divina per tutti i peccati commessi.
Si guardava a Dio come al giudice im-
placabile e inavvicinabile: oggi, alle so-
glie del terzo Millennio, un’umanità più
matura, arricchita dall’evoluzione del
pensiero e dalle conquiste della scien-
za, si rivolge, affascinata e fiduciosa, a
Dio (rivelando l’incommensurabile in-
telligenza dell’Essere Supremo nella
creazione dell’universo e di quel mera-

viglioso microcosmo che è l’uomo), per
tentare di captarne il messaggio di luce
e di amore di cui si avverte sempre più
la necessità catartica.
A questa ricerca del sacro, i Cristiani,
ed, in particolare, i Padri Pallottini, non
possono che gioire di fronte all’attuale
risveglio di spiritualità, al quale concor-
rono tutti gli uomini nel miglioramen-
to dell’Umanità attraverso l’elevazione
morale, spirituale e materiale dell’in-
dividuo.
Ivan Golub, un sacerdote  croato, deli-
cato poeta contemporaneo, ha di recente
scritto:
«Lascia i sentieri al tramonto del sole
e calza i sandali neri consumati!
Ad ogni parola detta da chiunque
dona il tuo orecchio
e stai attento: forse è Dio a parlarti!
Apriti al sole che sorge
e ricongiungi le mani a mezzogiorno:
le campane chiamano dal lavoro
anche a Dio è venuto il desiderio di

parlare».
Un uomo, che ha avuto l’animo lacera-
to dagli orrori di una guerra fratricida
nella ex Iugoslavia, alimentata da fero-
ci odi razziali e religiosi, ci esorta a non
chiuderci nel nostro egoismo o nella
nostra paura, ma ad ascoltare la parola
di Dio, il Verbo per antonomasia.
Ecco il ruolo di maestri caritatevoli, di
pastori dell’animo umano, di insegnan-
ti della morale divina, di uomini umili
che impegnano il proprio lavoro, le pro-
prie forze, la propria vita, per aiutare il
prossimo, come giustamente fece Co-
lui che venne immolato sulla croce:
Non si può, e non si deve, stravolgere il
senso che diede vita agli innumerevoli
Istituti Religiosi che operano nell’aiu-
to dei più deboli, dove la carità e la mo-
ralità ancora ha un valore etico. I Padri
Pallottini di Rocca Priora hanno anco-
ra questo scopo, o si sono, (forse),
riconvertiti ad un lavoro più redditizio?
Ora ci domandiamo: quale animo oscu-
ro si annida dietro la progettazione del
centro polifunzionale? Perché i Padri
Pallottini non danno un segno tangibi-
le, ritirando il progetto?
Noi speriamo che tutto questo sia solo
un sogno e che i Padri Pallottini di Roc-
ca Priora gioiscano di fronte al risve-
glio spirituale e riesaminino la propria
fede spirituale.
Ecco dunque la necessità di rottura nel-
la profonda affinità tra il mondo profa-
no e le istituzioni religiose. La scelta!!!
Una scelta di vita morale
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