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DA LEGGERE E MEDITARE DURANTE L’ESTATE 
 

"Memoria e identità", pubblicato in undici lingue, è il quinto ed ultimo 
libro del Santo Padre Giovanni Paolo II, dopo "Varcare la soglia della 
speranza" (1994), "Dono  e mistero" (1996), il libro di poesie "Trittico 
romano" (2003) ed "Alzatevi, andiamo!" (2004). 
Il volume, di 200 pagine, pubblicato in italiano dal "Corriere della Sera" 
e da Rizzoli, è una serie di conversazioni dell'estate 1993 a Castel Gan-
dolfo, tra il Papa e due filosofi polacchi: il Professor Josef Tishner e il 
Professor Krystof Michalski.  
Le ultime pagine narrano l'attentato di cui il 13 maggio 1981 rimase vit-
tima Papa Wojtyla. In una conversazione con il suo allora Segretario 
Particolare, l’Arcivescovo Stanislaw Dziwisz, attuale Arcivescovo di 
Cracovia, Giovanni Paolo II rievoca tutti gli attimi di quell'evento, il 
momento dello sparo, il ricovero al Policlinico Gemelli, la convalescen-
za, la visita ad Agca in carcere e la decisione di accordargli il perdono.  
Il Pontefice ricorda anche gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 
negli Stati Uniti, dell'11 marzo 2004 a Madrid e il massacro di Beslan in 
Ossezia, nel settembre 2004 e scrive: "Rileggendo oggi, a distanza di 

alcuni anni, la 
trascrizione del-
la conversazione 
di allora rilevo 
che le manifesta-
zioni di violenza 
degli “anni di 
piombo” si sono 
n o t e v o l m e n t e 
attenuate.  
In quest'ultimo 
periodo, tutta-
via, si sono este-
se nel mondo le 
cosiddette “reti 
del terrore”, che 
c o s t i t u i s c o n o 
una minaccia 
costante per la 
vita di milioni di 
innocenti".  
Infine si chiede: 
"Dove ci porte-
ranno queste 
nuove eruzioni 
di violenza?". 
   

ASSEMBLEA 
Oggi in Palmanova (UD) assem-
blea generale della Delegazione 
Italiana dell’AIRH sul tema: “il 
cambiamento nella continuità?”.  

 
COMPUTER 

Il Ministero promuove la diffu-
sione del pc tra gli studenti delle 
università italiane, lanciando, a 
partire già dal prossimo anno 
accademico, l'operazione "Un 
c@ppuccino per un pc". Sulla 
scia delle precedenti iniziative 
che hanno consentito l'acquisto 
di pc da parte dei più giovani, 
delle famiglie a basso reddito e 
dei dipendenti pubblici, l'inizia-
tiva appena varata prevede la 
creazione di un fondo di garan-
zia di 2,5 milioni di euro per il 
2005, al fine di facilitare l'acces-
so al credito bancario da parte 
degli universitari, che potranno 
così acquistare un pc portatile, 
dotato di connessione Internet  
anche wi-fi. In particolare, sarà 
concesso agli studenti più meri-
tevoli, in regola con l'iscrizione 
ed esentati dal pagamento delle 
tasse e dei contributi universita-
ri, un bonus governativo di 200 
euro. Il prestito agevolato, ga-
rantito dallo Stato, verrà rimbor-
sato (mediamente) con un euro 
al giorno - che è, appunto, il 
prezzo di un cappuccino - entro 
un arco di tempo che andrà, in 
relazione all'entità del prestito, 
da un minimo di 18 ad un massi-
mo di 24 mesi. 
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