
MOSTAR 21 MARZO 2012 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Dalla cronaca di Ana Buntic su Vecernji.ba del 22 
marzo 2012   (traduz. ad sensum con supporto informatico).

"Essere  un  uomo  significa  diventare  un  uomo", 
diceva il famoso filosofo tedesco Karl Jaspers. 
Questa frase in breve potrebbe descrivere l'azione 
del  Nunzio  Apostolico  Alessandro  D'Errico,  il 
rappresentante del Papa che ha esercitato per sei 
anni  la  sua  attività  nel  paese  devastato  dalla 
guerra, e che è riuscito con la sua modestia e con 
le  sue  risposte  a  superare  molti  pregiudizi  e 
differenze tra le persone, imprimendo un desiderio 
di vincere le divisioni  e di costruire ponti di dialogo 
tra le nazioni. 
In onore di questo grande amico dei Croati e delle 
altre nazionalità che coesistono in Bosnia, Vecernji  
List insieme con  Maticom hrvatskom e Napretkom 
ha  curato  il  libro  che  descrive  la  serenità  di  un 
uomo  impegnato  nella  complessità  della  vita 
diplomatica in Bosnia-Erzegovina. 
In  una  sala  gremita  della  casa  croata  del  Duca 
Stephen Kosača, seguito da un lungo applauso egli 
ha  salutato  i  diplomatici  e  tutti  i  presenti  alla 
presentazione  del  libro.  Il  Nunzio  Apostolico  è 
soprattutto  un uomo con il  cuore  grande.  Il  suo 
libro prezioso rimarrà memorabile per generazioni. 
Vi  hanno lavorato instancabilmente molte persone, 
ed esso presenta la testimonianza di molti politici, 
leader religiosi e uomini di stato della regione. 
Alla presentazione hanno partecipato molti vescovi, 
rappresentanti  di  tutte  le  comunita  religiose, 
rappresentanti  della  comunita  internazionale,  e 
numerosi  politici  di  tutte  le  opzioni  politiche  in 
Bosnia.  La  serata  è  stata  arricchita  con  coro 
animazioni e letture di testimonianze. 
Il libro è stato presentato da p. Ivan Tolj, prof. Dr. 
Miroslav  Palameta,  prof.  Dr.  Marijan  Sunjic, 
provinciale  Ivan  Sesar,  dal  vescovo  di  Banjolučki 
Franjo  Komarica  e  dall'arcivescovo  di  Sarajevo, 
cardinale Vinko Puljic.
Durante  l'incontro  con  i  partecipanti,  cosi  come 
nella  vita  quotidiana  e  nel  rapporto  di 
rappresentanza  della  Santa  Sede,  il   Nunzio 
Apostolico  ha  molto  familiarizzato  da  uomo  a 
uomo. Il libro è solo un piccolo tassello del mosaico 
della  storia  di  un  uomo  buono  che  viene  da 
Frattamaggiore
                                             

 elab.: Pasquale Saviano
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