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“Laudato sì, mi Signore, per
quelli ke perdonano per lo tuo
amore e sustengu enfirmitate et
tribulacione. Beati quegli kel so-
steranno in pace ka da te, Altissi-
mo, sirano coronati” E’ così mo-
derno il messaggio di France-
sco d’Assisi che testimonia la vo-
lontà di pace e riconciliazione
in un mondo afflitto dalle guer-
re e dalle tribolazioni!
I lunghi mesi vissuti nell’incer-
tezza dovuta alla pandemia che
affligge tutto il Mondo, ci hanno
portato a riflettere sull’importan-
za del dialogo e dell’unità tra i
popoli. Partendo dalla testimo-
nianza di San Francesco e tenen-
do fede al motto che dice: “sen-
za memoria, senza narrazione
non c’è futuro e costruzione di
identità”, abbiamo voluto ricor-
dare in questa pagina, la vita e
l’opera del nostro concittadino,
Padre Rufino Niccacci. Egli, di-
scepolo dell’ideale francesca-
no, si è opposto, durante la Se-

conda Guerra Mondiale, alla per-
secuzione degli ebrei, nel perio-
do buio delle leggi razziali, sal-
vando tante vite umane a ri-
schio della propria e di coloro
che lo aiutarono nella sua impre-
sa. Vediamo padre Rufino come
Francesco quando ebbe il co-
raggio di recarsi in Terra Santa
cercando innanzitutto di dissua-
dere i crociati dal continuare i

combattimenti e, non ascoltato,
si rivolse anche ai saraceni, per
chiedere loro di concedere ai
cristiani di poter accedere ai
Luoghi Sacri. Ancora oggi, do-
po tanto tempo, assistiamo im-
potenti a conflitti che dilaniano
popolazioni intere; pensiamo ai
bambini della Siria che da ormai
dieci anni vivono una guerra
quotidiana che li priva della gio-

ventù e dell’istruzione. Il nostro
Rufino non avrebbe forse imma-
ginato che, dopo oltre settanta
anni, dall’esperienza che segnò
la sua vita di religioso e di uo-
mo, sia ancora così lontano il
raggiungimento del suo ideale
ovvero la pacificazione tra i po-
poli di diversa etnia e credo reli-
gioso. Il frate derutese, finita la
guerra aveva sognato di realiz-
zare, proprio nella sua città, un
luogo d’incontro per il dialogo
ecumenico.
Era conscio del fatto che la pa-
ce è un valore universalmente ri-
conosciuto, in grado di supera-
re qualsiasi barriera sociale o re-
ligiosa ed ogni pregiudizio ideo-
logico, per evitare situazioni di
conflitto fra due o più persone,
due o più gruppi, due o più na-
zioni, due o più religioni. Le Na-
zioni Unite, come tema per la
Giornata della Pace del 2020
hanno scelto lo slogan “Sha-
ping Peace Together” che pos-
siamo tradurre con “Creiamo la
Pace Insieme”. Questo ben ri-
specchia la situazione attuale
che ci vede colpiti dalla pande-
mia da Covid-19 e dove, quindi,
il nemico che dobbiamo affron-
tare è uguale per tutti e solo uni-
ti possiamo proteggere noi stes-
si e gli altri.

Il personaggio

Il suo nome nel novero dei “Giusti tra le Nazioni”
Aveva un sogno: la Casa della Riconoscenza

La struttura doveva essere
aperta a tutti, senza limiti
di razza o di religione
Rufino morì nel ’76

Gli studenti-reporter si impegnano anche con il disegno

Padre Rufino Niccacci, nato a
Deruta nel 1910, si era avvicina-
to alla vita monastica da giova-
nissimo. Arrivato ad Assisi ave-
va subito ricevuto degli incari-
chi di responsabilità all’interno
dell’ordine dei frati minori e, nel
periodo della seconda guerra
mondiale, rivestiva la carica di
guardiano del convento di San
Damiano. Nel1943, dopo l’armi-
stizio e la caduta di Roma nelle
mani dei tedeschi, nel mese di

settembre cominciarono ad arri-
vare ad Assisi, gruppi di Ebrei
che cercavano rifugio contro la
deportazione e lo sterminio. L’al-
lora vescovo di Assisi, Nicolini,
chiamò in curia il frate di Deruta
per affidargli il compito di met-
tere in salvo queste persone
che vivevano in stato di perico-
lo.
Il frate, da tutti conosciuto co-
me uomo di grande abnegazio-
ne e coraggio, accettò l’incari-
co e riuscì a nascondere trecen-
to ebrei fino alla fine del conflit-
to e garantirgli quindi la salvez-
za. Dopo la fine della guerra, il
popolo ebraico volle inserire il
suo nome nel novero dei “Giusti
tra le nazioni”. Egli pensò di co-

struire, in una zona di Deruta
detta Montenero, la “Casa della
Riconoscenza” aperta a tutti
senza limiti di razza o religione.
Questo progetto, purtroppo,
non vide mai la luce a causa del-
la sua prematura morte, avvenu-
ta il 16 ottobre 1976.

Dante e Francesco, due grandi
figure storicamente unite nel lo-
ro destino di fari dell’umanità.
Tanti sono ancora i critici che si
pongono la domanda: “Dante,
fu un frate o un terziario france-
scano?” Sicuramente sappiamo
che da giovinetto frequentò il
convento di Santa Croce a Firen-
ze, per apprendere gli studi di fi-
losofia e teologia. Il Sommo poe-

ta, nell’ XI canto del Paradiso,
esalta e elogia i valori francesca-
ni in contrapposizione alla cor-
ruzione terrena in cui versava la
chiesa in quegli anni. San Fran-
cesco ci viene presentato come
il vero modello di santo e di uo-
mo, che dopo lo smarrimento
giovanile, ritrova la giusta stra-
da nell’esempio di Cristo. Dante
traccia un ritratto esemplare
del santo che è sorretto da un a
fede costante e che combatte
qualsiasi forma di povertà. “Ma
perch’ io non proceda troppo
chiuso, Francesco e Povertà per
questi amanti prendi oramai nel
mio parlar diffuso“. Proprio sul
rapporto d’amore tra Francesco
e Povertà, si incentra gran parte
dell’episodio, dal momento in
cui proprio in nome della Pover-
tà lui si spoglia dei suoi beni da-
vanti al vescovo di Assisi, rinun-
ciando a tutti i beni materiali e
ripudiando l’aspetto puramente
terreno e corrotto fondato sul
denaro.

Pace e amore: messaggi universali
Il derutese padre Rufino Niccacci, discepolo dell’ideale francescano, salvò la vita a tanti ebrei

Classe II B coordinata dal
professore Mauro Branda.
I redattori: Alfisi Alessio,
Antognoni Ludovica, Ar-
duini Manuel, Ascani Mi-
chele, Bramini Goretti Gia-
como, Cancellotti Veroni-
ca, Demichele Samantha,
Dervishaj Izabela, Fabi Raf-
faele, Ferranti Gabriele,
Gaggioli Francesca, Koci
Keisi, Lupoaei David, Mo-
khchane Khalifa, Raspa
Anna, Rossi Maria Giulia,
Scacciatelli Costanza, Se-
goloni Matteo, Stramac-
cioni Samuel David, Valigi
Giacomo. I giovani repor-
ter hanno trattato della pa-
ce attraverso la riconcilia-
zione e il dialogo ecumeni-
co, partendo dal progetto
di vita di Padre Rufino Nic-
cacci.
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Il religioso si adoperò
con grande impegno
per la pacificazione
ecumenica

Figure a confronto

Dante
e Francesco
Fari eterni

Il sommo poeta esalta
i valori del Poverello
e ne traccia un ritratto
a tutto tondo


