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Prefazione

Sette anni. Potremmo definirli – per la sistemati-
cità con la quale ci si incontrava – gli anni del 

mercoledì. Dal 2003 al 2010. Don Decio arrivava a 
metà mattinata, di solito affannato e carico di idee, 
ora da Roma, ora da Loreto, ora dal resto del mon-
do. Non perdeva mai un appuntamento, anche se a 
lui quella regolarità imposta doveva costare un non 
indifferente sacrificio. Saliva di corsa la prima rampa delle scale 
del Palazzo arcivescovile cercando di tenere insieme il telefono, i 
giornali, la borsa, i fogli con gli appunti. Entrava nel mezzanino 
composto da quelle tre stanze dove forse per decenni s’era anche 
fatta un po’ di storia della città e della diocesi, volgeva lo sguardo 
distrattamente al panorama e alla facciata dell’antico palazzo della 
canonica affacciandosi da quella che altrove definimmo «la fine-
stra dell’Appennino», si metteva al lavoro, sempre che postulanti e 
squilli del telefono gli dessero tregua. Lì, nella stanzetta più a nord 
della sede de «L’Appennino Camerte», componeva i suoi editoriali. 
Decine di fogli scritti in un tempo inconciliabile con la lentezza e a 
lettere cubitali, che poi dettava al computer a qualcuno della reda-
zione. Ricordava in questo don Cesare Moriconi, che del settimana-
le fu colto e arguto direttore dal 1933 al 1969, del quale dicono che, 
accomodatosi in tipografia a scrivere i suoi editoriali, talvolta non si 
accorgesse che i fogli di carta erano terminati e continuasse così a 
scrivere sul piano di legno sottostante. Non che don Decio arrivasse 
a questo livello di distrazione, ma di passione per quello che scrive-
va, questo nessuno sarà mai in grado di metterlo in dubbio. Segno 
anche di genuinità intellettuale che non possono invece invocare 
quei tanti editorialisti contemporanei poco distanti che attingono 
al web senza tanti complimenti, tanto chi volete che se ne accorga 
se alla fine l’articolo si risolve in un più o meno acconcio collage?
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*   *   *
Era mercoledì anche quel 5 marzo 2003, quando ci lasciò don 

Antonio Bittarelli, che aveva diretto – come nessun altro né prima 
né dopo – il giornale subito dopo la morte di don Cesare Moriconi. 
Nella stanzetta dove, ai piani superiori del palazzo, giaceva esanime 
don Antonio, e poi nello studio dell’arcivescovo Fagiani, ci si pone-
va la pressante necessità della direzione del settimanale, che sareb-
be dovuto uscire di lì a tre giorni con la firma di un nuovo direttore. 
La scelta cadde su don Decio, prete e giornalista pubblicista, quindi 
nelle condizioni ottimali per quell’incarico.

Fu un periodo fecondo. L’espansività e la comunicativa di don 
Decio sono note: i pochi che non dovessero conoscerle se ne po-
tranno fare un’idea leggendo gli editoriali che qui vengono ripropo-
sti in selezionata sintesi. Il gruppo che si era creato in quegli anni 
procedeva affiatato e i componenti erano legati da reciproca stima. 
«L’Appennino Camerte» fu giornale diocesano e contemporanea-
mente avanguardia di laicità illuminata. Trattò i temi civici del luo-
go, anzi dei luoghi. Si occupò dei piccoli e dei grandi avvenimenti, 
tra i quali nel 2005 la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di 
Benedetto XV, e lo fece senza reprint di agenzie, ma raccogliendo 
le voci di una periferia che in quel momento non si sentiva tale. Ri-
evocò storie e ne fece conoscere di nuove. Fece un numero straordi-
nario, unica volta negli allora ottantasei anni della testata, e ci fu di 
che pentirsene. Azzardò inserti speciali a colori (allora il colore non 
era scontato) per avvenimenti importanti, dalla riapertura nel 2006 
della chiesa di Santa Maria in Via dopo il terremoto del 1997 alla 
ricostruzione della Madonna del Piano di Serravalle di Chienti, dal 
trentennale dell’assassinio di Aldo Moro al ventennale dell’ecci-
dio di Portajano. Celebrò lontano da toni retorici giornate mondia-
li della gioventù e campi scuola di minuscole comunità. Combatté 
qualche battaglia per la società civile, prima ex multis quella per la 
salvaguardia della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Ca-
merino, sulla quale si stavano addensando minacciose nubi scure. In 
quello studiolo di Bernanos, come ebbe a definirlo con efficacia il 
giornalista Alberto Sensini, non ci fu chi, aspirando a scritture alte 
non sempre rivelatesi tali, non fosse accolto riportando con sé una 
considerazione altrove insperata.   
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*   *   *
Gli editoriali di don Decio. Una scrittura breve che tradisce il ca-

lore dell’improvvisazione e dell’oratore. Attingono dalla attualità, 
dal quotidiano, da episodi di cronaca, da ricorrenze ora del luogo, 
ora universali. Se dopo un decennio si fa talvolta fatica a individua-
re il fatto che ha dato origine alla scrittura, circostanza che merite-
volmente potrebbe indurre allo studio della storia contemporanea, 
immutevoli sono invece la tensione nervosa che attraversa gli edito-
riali e la conclusione che si vuol condividere con i lettori. Ci sono 
brani in cui don Decio sembra ricordare alcuni passaggi di Cercavi 
me, Signore? (1977), opera dell’indimenticato arcivescovo Bruno 
Frattegiani: anche lì troverete l’argomento di cronaca (il rapimento 
e l’assassinio di Milena Sutter, il terremoto di Tuscania…) al quale 
fanno da corollario meditazione e riflessioni. Uno schema antico 
eppur sempre valido. 

Questi editoriali non perdono un briciolo di attualità. L’umanità 
sembrava più sicura di sé in quel tempo, tanto vicino quanto tragi-
camente lontano, rispetto alla fragilità che oggi tutto sembra avvol-
gere. Ma è certo di sbagliare chi prova a invertire l’ordine senza che 
nulla di sostanziale cambi? Dunque in un tempo minaccioso – ma 
sono sicuro che l’ottimismo cristiano di don Decio mi impedirebbe 
di rimarcare questo aspetto – ci affidiamo a un messaggio antico del 
quale questi editoriali contengono un periferico bagliore.

Giuseppe De Rosa    
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Introduzione

Ho l’ardire di affidare a voi lettori ancora una se-
conda pubblicazione di editoriali de L’Appen-

nino Camerte, settimanale dell’Arcidiocesi di Ca-
merino - San Severino Marche, del quale sono stato 
direttore dal 2003 al 2010.

Segue questa pubblicazione alla prima, uscita 
in seconda edizione nell’agosto del 2017, dal titolo 
«Non l’ho visto, ma l’ho incontrato», raccolta di editoriali con uno 
specifico taglio, quello della fede “passata al vaglio delle alterne vi-
cende, che ritmavano in quegli anni la missione della Chiesa”.

Un editoriale di allora, “La perdita della memoria” (2004), offriva 
ai lettori una provocatoria riflessione: «Chi offre una riflessione sul-
la portata di questa coscienza storica è il teologo gesuita Gallagher 
che affrontando il tema del post-moderno invita a metterci di fronte 
ad esso con discernimento. Memoria storica che costituisce il fonda-
mento delle proprie origini, della propria cultura e delle tradizioni che 
ne rivelano valori e progetti».

Perdere la memoria storica, dunque, significa perdere la memoria 
di sé stessi, nel marasma delle cose e di quel “nulla”, che soffoca ogni 
anelito di vita e di pensiero. Nell’anno successivo Giovanni Paolo II, 
con il suo libro «Memoria e identità», affidò il suo estremo messag-
gio all’umanità. Toccante costatazione sulla storia e sul mistero del 
male, incarnato nei grandi sistemi totalitari con un’indagine sull’Eu-
ropa e “sulla Chiesa che custodisce in sé la storia dell’umanità”.

Nel primo anniversario della sua morte venne riproposta un’edi-
zione tascabile, arricchita da un’introduzione di papa Benedetto XVI 
che ha rilanciato il messaggio costruendo le fondamenta del nuovo 
umanesimo come dottrina religiosa e sociale, capace di interpretare 
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la lettura dei segni dei tempi operata dalla Chiesa cattolica. Qualcuno 
ha detto che «Memoria e identità» è una pietra miliare sul cammino 
della conoscenza e anche della fede e tale resterà.

Questo richiamo di custodire la “memoria della storia” ce lo rivol-
ge anche papa Francesco oggi, quando raccomanda di «non perdere 
la memoria, perché è quello che fa forte un popolo che si sente radi-
cato in un cammino e in una storia».

Di qui l’ispirazione di dare un titolo a questi editoriali che ricor-
dassero il messaggio di Giovanni Paolo II, l’auspicio di Benedetto 
XVI e la raccomandazione di papa Francesco, perché il ventaglio che 
gli editoriali aprono sulla complessa e movimentata realtà culturale 
e sociale ci obblighino a rileggere nella giusta ottica le vicende di 
eventi sempre più travolgenti, ma anche sempre più eloquenti nel tes-
suto sociale e culturale. Ecco allora il titolo «NOI TRA MEMORIA E 
IDENTITÀ».

La sottolineatura del «Noi», non è né superflua, né può essere sot-
tintesa, perché intendo rivolgermi a un popolo che ben identifico non 
solo nei lettori del nostro settimanale, ma in quanti nel mio lunghissi-
mo ministero di prete mi hanno insegnato ad avvolgere di umanità e 
di tenerezza la mia vita, condividendo con loro l’avventura umana e 
cristiana sugli spalti della quotidiana fatica fatta di gioie, di incertez-
ze, di visibili emozioni e di coscienze inquiete.

Molti di questi editoriali sottolineavano i mali “di una società a 
disonestà concordata”, ma in tutto questo faceva da sfondo sempre la 
nostra gente con la saggezza e il coraggio che sono testimonianza di 
quella cultura umana e cristiana che non può tramontare.

Desidero affermare che loro sono state le “grandi firme” di questi 
editoriali e vera “memoria storica” per il nostro oggi. Noi giornalisti, 
grazie a loro possiamo raccontare la storia che essi scrivono con la 
loro vita.

 Mi sono chiesto se dopo molti anni pubblicare riflessioni di allora 
possa ancora essere attuale, visto che il tempo tutto azzera. Una fuga-
ce testimonianza mi viene da un editoriale del 15 luglio 2006, “Una 
vittoria solo dei piedi?”, interrogativo più che provocatorio e neces-
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sario per il nostro oggi. Anzi, rileggendoli li trovo in questo tempo di 
pandemia una testimonianza di quei valori di umanità, di coraggio e 
di generosità rivelatisi in uno spontaneo sussulto di solidarietà, vera 
gara di carità fraterna fino al sacrificio della propria vita. La pubbli-
cazione degli editoriali è in ordine cronologico, perché sono la lettura 
degli eventi che si susseguono nel tempo, ritmando le vicende che 
meglio evidenziano problemi e contraddizioni alla ribalta della storia.

Al nostro arcivescovo Francesco Massara chiediamo di introdurci 
in questa lettura. La sua testimonianza è una vera memoria storica 
per il tempo che viviamo. Parlano in modo particolare le primizie del 
suo episcopato. Gli viene infatti affidata nel giugno del 2018 la nostra

Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche, della quale pren-
de possesso all’auditorium “Benedetto XIII” dell’università perché 
cattedrale ed episcopio sono inagibili per il terremoto. Nel giugno 
del 2020 gli viene affidata anche la diocesi di Fabriano - Matelica, 
anch’essa sofferente dei postumi del sisma. Così, con la forza della 
giovinezza e il coraggio apostolico dello Spirito che gli è stato dato 
in dono, si sta adoperando nella ricostruzione “della speranza del suo 
popolo”, come sempre ricorda, oltre che delle due diocesi ricche di 
molte chiese e di case da rendere agibili.

Gli editoriali di quegli anni vogliono fare memoria del nostro setti-
manale, che da cento anni è compagno di viaggio della vita sociale e 
religiosa di questo territorio montano, fulcro di una diocesi che nella 
voce del pastore continua il suo cammino di speranza e di fiducia.

L’avvocato Giuseppe De Rosa, dal taglio giornalistico di primo 
piano, dotato di una cultura umanistica e storica di rilievo, cultore di 
arte, formato alla scuola dell’indimenticabile don Antonio Bittarelli, 
che fu direttore per moltissimi anni del nostro settimanale, del quale 
ha raccolto l’eredità, ha continuato la sua opera come vice direttore, 
dando prestigio al giornale, con contenuti ad ampio respiro culturale 
e sociale degno di una diocesi e di una città con la sua prestigiosa 
università. A lui ho chiesto di apporre la sua prefazione, curandone 
la pubblicazione proprio in questo anno centenario de L’Appennino 
Camerte.
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Al prof. Pierluigi Falaschi, voce autorevole sia nel suo impegno 
culturale ed ecclesiale, sia nella sua preziosa collaborazione con il 
settimanale, abbiamo chiesto un escursus storico che segnasse il me-
rito dei cento anni di vita de L’Appennino Camerte.

Gli siamo grati per la sua paziente e accurata descrizione che cele-
bra questo lungo tratto di storia della nostra diocesi. 

A Ricardo Guglielmin collaboratore attento e generoso del nostro 
settimanale, che ha arricchito con articoli e foto i suoi preziosi servizi, 
vada la nostra gratitudine per averci ancora donato le foto qui pub-
blicate, che abbiamo preso da uno dei suoi autorevoli testi a sfondo 
sociale, quali “Le Stagioni della vita”.

A Fabio Zavattaro, una delle grandi firme del giornalismo italiano, 
che conobbi al policlinico Gemelli durante il ricovero di Giovanni 
Paolo II, ho chiesto di darci una testimonianza. La lunga e intensa 
attività giornalistica svolta con professionalità, immerso nel cuore 
della Chiesa come inviato speciale nei viaggi apostolici degli ultimi 
pontefici e nel cuore della comunicazione giornalistica della Rai e di 
Avvenire, non può che sottolineare la ricchezza del suo impegno di 
cristiano a servizio della comunicazione.

Il grazie è grande per il contributo che offre in questa pubblica-
zione di editoriali, che non appartengono alle grandi testate, ma a un 
settimanale di provincia che il notissimo giornalista Alberto Sensini 
definiva «…navicella di carta che ha attraversato indenne e anche 
sempre più solida poco meno di un secolo di vita camerinese. Navi-
cella che raccoglieva l’eco della vita quotidiana non dimenticando 
che la vita della provincia è fatta ogni giorno che Dio manda in terra 
di piccole cose, di piccole storie, di piccole emozioni» (2006). La 
firma su questa sua riflessione è anch’essa testimonianza di quell’u-
manità che sempre ha illuminato la sua professione. 

L’augurio per coloro che sfoglieranno queste pagine sia quello di 
rivedersi in quel “Noi” per ritrovare la loro “Identità” nell’umanità 
che li segna, nella verità che li possiede, nella solidarietà che li anima.

Don Decio Cipolloni
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“Loro sono la nostra memoria, appesantite dagli anni, 
ma alleggerite da meriti”
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La parola del Papa

«Mai perdere la memoria, mai nascondere la memoria delle per-
sone, della famiglia, del popolo Questa è la memoria  è quello che 
fa forte un popolo che si sente radicato in un cammino, in una sto-
ria. Ci fa capire che non siamo soli, la memoria di tanti che hanno 
condiviso un cammino. Non è facile fare memoria, ci affatica tante 
volte tornare indietro e capire cosa è successo. Ma la memoria ci 
porta alle radici, alle radici di un popolo navigatore che dobbiamo 
seguire?

(2 novembre 2018 Omelia al Cimitero Laurentino)

Bisogna coltivare la memoria

Nonni e anziani, la nostra memoria

Ricordare è una vera e propria missione di ogni anziano: la memoria, 
è portare la memoria agli altri. Penso anche ai miei nonni e a quanti 
di voi hanno dovuto emigrare e sanno quanto è faticoso lasciare 
la propria casa, come fanno ancora oggi in tanti alla ricerca di un 
futuro. Alcuni di loro, forse, li abbiamo accanto e si prendono cura 
di noi. Questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, 
più accogliente. Ma senza la memoria non si può costruire; senza 
delle fondamenta tu mai costruirai una casa. Mai. E le fondamenta 
della vita sono la memoria.

(Dal Messaggio di Papa Francesco in occasione della 

Ia giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, 25 luglio 2021)
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Papa Francesco a Camerino il 16 giugno 2019 accompagnato dall’Arcivescovo 
Francesco Massara in visita alla Cattedrale chiusa per il sisma.
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Presentazione dell’Arcivescovo

È motivo di gratitudine e occasione privilegiata la pubblicazione 
di questo libro che già nel suo titolo «Noi tra memoria e identità», 
vuole celebrare un evento prezioso come i cento anni de L’Appen-
nino Camerte, settimanale della nostra Diocesi.

Settimanale che è passato nelle mani dei vescovi che si sono suc-
ceduti dal 1921, quando il pastore della Diocesi era l’arcivescovo 
Ettore Fronzi. Ognuno di loro lo ha tramandato al suo successo-
re con un valore aggiunto: la storia che aveva attraversato, fatti ed 
eventi nel tempo. Il nostro settimanale è stato ed è il mezzo per dare 
voce a chi voce non ha.

La stessa parola “Appennino” porta in sé il nome di un territorio 
che viene continuamente spogliato di tanti servizi e dove, anche 
per questo, non può venir meno l’informazione: è il compito che il 
settimanale ha svolto nel suo secolo di vita e che continua a fare an-
cora oggi. Grazie alle voci di questa terra, il settimanale sottolinea 
problemi e difficoltà del territorio e nel farlo chiama in causa anche 
i silenziosi, gli umili e gli inascoltati. Mai, però, tristi e rancorosi, 
bensì propositivi, alla ricerca del buono e del bello da raccontare.

Alla celebrazione dei cento anni del settimanale è dedicata questa 
pubblicazione offerta da Mons. Decio Cipolloni il quale può vantare 
una lunga permanenza in seno alla redazione del nostro settimanale, 
prima come collaboratore, poi come direttore. In una precedente 
pubblicazione ha raccolto parte degli editoriali sotto il titolo “Non 
L’ho visto, ma L’ho incontrato”, con uno specifico taglio - quello 
della fede - passata al vaglio delle alterne vicende che segnarono gli 
anni 2003-2010.

La prefazione che Giuseppe De Rosa fa a questo libro, essendo 
stato in quegli anni vice direttore di don Decio, dà testimonianza 
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del contributo che con la sua autorevole competenza di storico e di 
giornalista ha dato al nostro settimanale, sin dai tempi in cui ha col-
laborato con il compianto don Antonio Bittarelli che fu per lunghi 
anni direttore di indiscussa autorevolezza quale letterato e storico.

Un particolare riconoscimento di merito va al prof. Pier Luigi Fa-
laschi che, in un excursus storico, parla dei direttori che si sono 
succeduti in questi cento anni, rivelando la loro speciale dedizione 
e il loro non comune acume giornalistico.

Infine, un grato ringraziamento va a Fabio Zavattaro per la lunga 
testimonianza che ci dà come giornalista vaticanista, memoria sto-
rica degli ultimi pontefici nei loro viaggi apostolici.

+Francesco Massara,
Arcivescovo


