“Diario berlinese”. Prefazione
L’erezione ufficiale della Comunità di lingua italiana di Berlino a “Missio cum cura animarum” risale al 1969, ma le attività pastorali per gli italiani erano già  iniziate molto prima, fin dal periodo della guerra e negli anni successivi.
Alla assistenza religiosa della presenza italiana a Berlino negli ultimi anni della guerra (1943-1945) e nei primi anni della ricostruzione, fino al 1949, è dedicato questo libro. La descrive attraverso le testimonianze scritte, sotto forma di appunti, note e diari, di due dei suoi maggiori esponenti, don Martino Cristofori e del suo collaboratore e successore don Luigi Fraccari.
Da questi appunti, emerge tutto il quadro terrificante della guerra, nel suo spessore quotidiano di sofferenza, di tracollo economico e morale. Ma anche la vicinanza della chiesa, che con i diversi cappellani militari assiste i prigionieri e gli internati italiani, e poi quelli che resteranno alla fine della guerra. Nel maggio del 1950 la Concistoriale nominerà ufficialmente don Fraccari missionario d’emigrazione per gli italiani di Berlino e della ex-DDR.
Le pubblicazioni e le voci su questo periodo storico sono tantissime. Giusto chiedersi: cosa aggiunge di nuovo questo fascicolo? L’autore, mons. Silvano Ridolfi, porta alla luce non solo materiale inedito, ma le note spontanee e senza veli autocensori, le emozioni e l’operare di due protagonisti di allora, due sacerdoti italiani, impegnati con generosità sul fronte dei bisogni materiali e del dissesto lasciato dalla guerra, ma soprattutto su un impegno ancora maggiore, quello della ricostruzione morale delle persone.
Come Delegato delle Missioni/Comunità di lingua italiana in Germania sono molto grato a don Silvano, che qui da noi consideriamo un po’ come la nostra “memoria storica”, per questa sua nuova fatica giornalistica, che si aggiunge a tante altre e che non sarà l’ultima. Apprezzo la passione che ci mette, ma soprattutto la serietà professionale e la competenza storica con cui ricorda le origini e le figure della primissima nostra presenza pastorale.
La Comunità italiana di Berlino, che nel 2020 ha festeggiato il 70° e ora si appresta a pubblicarne la storia, cioè gli sviluppi fino ad oggi, in questa ricerca riscopre le proprie radici, il doloroso ma fecondo parto delle origini.
Pensando ai tanti focolai odierni guerra, guardano ad una pandemia che non cessa di farci male, le figure che hanno accompagnato la sofferenza di quegli anni a Berlino e creduto nella ricostruzione, come don Martino e don Luigi, ci aiutano a guardare anche oggi in avanti, vicino alle persone, ed a sviluppare in ogni disfatta, piccola o grande, una adeguata pastorale di ripartenza.
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