
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 8185 - 15 Ottobre 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CHRISTOPHORUS CLAVIUS (1612-2012) 
Nato a Bamberg nel 1538 entra nel Noviziato a Roma dove è ricevuto 
dallo stesso Ignazio di Loyola, come dichiara lo stesso Clavius: “Io ho 
conosciuto il p. Ignatio, perché esso mi dette l’habito della Compagnia 
in Roma l’anno 1555 [...]”. Inviato a Coimbra insieme ad altri giovani 
gesuiti guidati dal padre Gonçalves da Camara frequenta il Colegio das 
Artes, viene definito dai suoi superiori studente che “tiene muy buena 
abilidad”. In questo collegio mancava l’insegnamento della matematica 
che Clavius apprende da autodidatta. Dal 1561 Clavius rientra a Roma 
presso il Collegio Romano dove, più tardi, assumerà l’insegnamento 
della mathematica, disciplina comprendente lo studio dell’astronomia, 
la teoria musicale, la statica e l’ottica e che verrà inserita, non senza 
resistenze, nella versione definitiva della Ratio Studiorum del 1599. 
Nel 1574 viene invitato dal celebre matematico Francesco Maurolico a 
Messina per insegnare e valutare la pubblicazione di trattati di matema-
tica e ottica. Viene nominato da Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompa-
gni) Primo matematico dalla Commissione Pontificia per la Riforma 
del calendario. Per ricordarlo la Pontificia Università Gregoriana ha 
organizzato per il 19 ottobre prossimo una giornata di studio. 
 

DIFFICOLTÀ DEI CRISTIANI IN EGITTO 
 
 

Aumenta tra i cristiani egi-
ziani il timore di avere in 
patria un futuro troppo in-
certo. Tuttavia, c'è chi vuo-
le rimanere per essere “sale 
e luce”. Preso atto dell'au-
mento di discriminazioni e 
vessazioni a danno dei cri-
stiani egiziani, il Regno dei 

Paesi Bassi apre loro la possibilità di ottenere facilmente asilo politico. 
Testimonianze ricevute di prima mano tracciano un quadro preoccu-
pante, ad esempio oggi un giovane cristiano laureato e capace nel pro-
prio mestiere, fa ancor più fatica che in passato a trovare lavoro, in un 
concorso è estromesso, in una selezione non è considerato. Altri cristia-
ni che vivono in zone rurali vedono che il salafismo fa breccia nelle 
giovani generazioni musulmane, frustrate dalla mancanza di prospetti-
ve lavorative, fomentando un odio e un'intolleranza viscerale nei con-
fronti dei cristiani che nell'indottrinamento proprio dei movimenti e-
stremisti rappresentano il nemico occidentale. Ed è da questo tipo di 
situazioni che nascono nei giovani cristiani le preoccupazioni sul pro-
prio futuro, su quello che si potrebbe garantire alla loro famiglia ed è 
da qui che nasce il desiderio di accettare l'asilo e la sicurezza che altri 
paesi offrono. Ora in Egitto e in tutti gli stati colpiti dall'ondata di odio 
radicale, è ancor più difficile per i cristiani affrontare il quotidiano. 
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REGNO DI GIORDANIA 
S.M. il Re di Giordania Abdul-
lah II ha istituito una Corte co-
stituzionale del Regno composta 
da nove membri, presieduta da 
Taher Hekmat, un esperto legale 
che ha guidato il consiglio di 
amministrazione del Centro Na-
zionale per i diritti umani. Il suo 
compito sarà di verificare la 
conformità delle leggi con la 
Costituzione. L'importante deci-
sione del Sovrano è un nuovo 
passo nella via delle riforme. 

 
VILLA MEDICI 

Il 2° Festival CineMondo si terrà 
dal 18 al 24 ottobre presso la 
Salle de Cinéma Michel Piccoli 
dell'Accademia di Francia a Ro-
ma sul tema Uno sguardo all'A-
merica latina (il cinema in Ar-
gentina, Cile, Uruguay). In pro-
gramma anteprime e proiezioni 
speciali di film di una nuova ge-
nerazione di cineasti, premiati 
dalla critica internazionale per la 
loro forza espressiva e originali-
tà. Un cinema in continua evolu-
zione, legato fortemente all'iden-
tità storica e sociale dei Paesi 
latino-americani. Sarà presenta-
ta, in omaggio al cineasta cileno 
Raul Ruiz, da poco scomparso, 
una selezione di film realizzati 
in Cile, e un Focus dedicato al 
regista e documentarista argenti-
no Fernando Solanas, un cinema 
alla frontiera tra il genere docu-
mentario e la finzione. 


