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Francesco: «Divisioni tra cristiani, ferita aperta»

DI CHRISTIAN GIORGIO

oglio invocare misericordia
e perdono per i
comportamenti non

evangelici tenuti da parte di cattolici
nei confronti di cristiani di altre
Chiese». Durante la recita dei Vespri
a San Paolo fuori le Mura, che
tradizionalmente concludono la
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, Papa Francesco ha chiesto
perdono a Dio per le «divisioni» che
sono una «ferita aperta nel Corpo di

V«

Cristo». Allo stesso tempo, ha
continuato il Papa, «invito tutti i
fratelli e le sorelle cattolici a
perdonare se, oggi o in passato,
hanno subito offese da altri cristiani.
Non possiamo cancellare ciò che è
stato, ma non vogliamo permettere
che il peso delle colpe passate
continui a inquinare i nostri
rapporti».
Nel tardo pomeriggio di lunedì 25
gennaio, lo stesso giorno in cui è
stato annunciato il viaggio in Svezia,
il prossimo 21 ottobre, per celebrare
con la Chiesa mondiale luterana i
500 anni della Riforma, Papa
Francesco ha varcato la Porta Santa
di San Paolo fuori le Mura insieme
con il Metropolita Ghennadios,
rappresentante del patriarcato
ecumenico, e sua grazia David
Moxon, rappresentante personale a
Roma dell’arcivescovo di Canterbury.
Uno accanto all’altro, si sono recati

fino alla tomba dell’Apostolo delle
Genti e lì si sono intrattenuti in un
lungo momento di raccoglimento
che ha preceduto la recita dei Vespri.
«Con loro siamo passati attraverso la
Porta Santa di questa basilica - ha
poi spiegato Francesco -, per
ricordare che l’unica porta che ci
conduce alla salvezza è Gesù Cristo
nostro Signore, il volto
misericordioso del Padre». Nel
giorno che ricorda la conversione di
san Paolo, il Papa ha ricordato che
«la missione dell’intero popolo di
Dio è di annunciare le opere
meravigliose del Signore, prima fra
tutte il Mistero pasquale di Cristo,
per mezzo del quale siamo passati
dalle tenebre del peccato e della
morte allo splendore della sua vita,
nuova ed eterna. Alla luce della
Parola di Dio che abbiamo ascoltato,
e che ci ha guidato durante questa
Settimana di preghiera, possiamo
davvero dire che tutti noi credenti in
Cristo siamo “chiamati ad
annunciare le opere meravigliose di
Dio”».
«Al di là delle differenze che ancora

Nei vespri a San Paolo fuori
le Mura, che hanno concluso
la Settimana ecumenica
di preghiera, la richiesta
di perdono per comportamenti
non evangelici dei cattolici

ci separano – ha sottolineato
Francesco di fronte ai diversi
rappresentanti di tutte le confessioni
cristiane -, riconosciamo con gioia
che all’origine della vita cristiana c’è
sempre una chiamata il cui autore è
Dio stesso. Possiamo progredire
sulla strada della piena comunione
visibile tra i cristiani non solo
quando ci avviciniamo gli uni agli
altri, ma soprattutto nella misura in
cui ci convertiamo al Signore, che
per sua grazia ci sceglie e ci chiama
ad essere suoi discepoli. E convertirsi
significa lasciare che il Signore viva
ed operi in noi». Per questo motivo -
ha detto Francesco - «quando
insieme i cristiani di diverse Chiese
ascoltano la Parola di Dio e cercano
di metterla in pratica, compiono
davvero passi importanti verso
l’unità».
Al termine della preghiera, un fuori
programma in pieno stile Papa
Francesco. Il Pontefice ha infatti
chiamato l’ortodosso Ghennadios e
l’anglicano Moxon a raggiungerlo
alla cattedra per il saluto finale e la
benedizione.Il Papa a San Paolo (foto Cristian Gennari)

incontro con il Santo Padre nel primo giovedì di
Quaresima è annullato per l’imminente viaggio in
Messico, ma resta l’appuntamento comune per il

clero romano. Ad annunciarlo è il cardinale vicario
Agostino Vallini in una lettera indirizzata ai sacerdoti della
diocesi di Roma.
«Il Consiglio Presbiterale
diocesano - scrive - ha accolto
volentieri la proposta del
Servizio per la formazione
permanente del clero,
presieduto da monsignor
Angelo De Donatis, di
incontrarci tutti nel giovedì
dopo le Ceneri, l’11 febbraio,
alle ore 10, nella basilica di
San Giovanni, per iniziare
insieme il tempo quaresimale.
Quest’anno - afferma - non ci
sarà il tradizionale incontro
con il Santo Padre, che quel
giorno è in procinto di partire
per il viaggio apostolico in
Messico. Papa Francesco, se

avrà la possibilità, verrà in Basilica alla fine della mattina
per un saluto al presbiterio. È sembrato molto opportuno
non interrompere la tradizione di questo incontro annuale,
che pertanto viene conservato come momento di grazia
nell’itinerario giubilare. Sarà un incontro penitenziale per
fare esperienza, prima di tutto su di noi, della misericordia

del Padre e poter essere a nostra volta
ministri di misericordia nelle
comunità a noi affidate».
Guiderà l’incontro il vescovo
ausiliare Angelo De Donatis, a cui
seguirà un tempo per le confessioni e
la preghiera personale. Come segno
del digiuno quaresimale di
Mercoledì delle Ceneri, saranno
raccolte offerte destinate alla Caritas
diocesana. L’ingresso in basilica
avverrà dal Palazzo del Vicariato; sarà
possibile parcheggiare le auto in
piazza.
Il cardinale ricorda anche che il
Santo Padre ha fatto dono del suo
libro, Il nome di Dio è Misericordia, a
tutti i sacerdoti del clero romano.
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Incontro penitenziale del clero l’11 febbraio
con De Donatis a San Giovanni in Laterano

DI ROBERTA PUMPO

ue frati cappuccini uniti
dal carisma della
confessione: Padre Pio da

Pietrelcina e Padre Leopoldo
Mandic da Padova. Le loro spoglie
saranno a Roma da mercoledì 3 a
giovedì 11 febbraio. È stato Papa
Francesco a volere in Vaticano i
due santi, entrambi canonizzati
da Giovanni Paolo II. Il loro
ministero, infatti, è stato il riflesso
della Misericordia di Dio a quanti,
pentiti, si accostavano al
confessionale. Saranno da
esempio ai Missionari della
Misericordia, i sacerdoti che per
quest’Anno giubilare si sono resi
disponibili a portare il sacramento
della penitenza ovunque e che
riceveranno il mandato ufficiale
da Papa Bergoglio alle 17 del 10
febbraio, mercoledì delle Ceneri,
nella basilica di San Pietro. C’è
gran fermento, accompagnato da
tanta emozione, nelle parrocchie
che ospiteranno le spoglie e tra i
gruppi di preghiera di Padre Pio, i
primi nati a Roma nella seconda
metà degli anni ’50 proprio su
richiesta del frate delle stimmate. I
due santi, quasi contemporanei,
non si sono mai incontrati ma
conoscevano bene i carismi l’uno
dell’altro, tanto che spesso padre
Pio indirizzava a Padova da padre
Leopoldo i pellegrini che
attraversavano l’Italia per
incontrarlo. Entrambi hanno
speso la loro vita nei
confessionali: come Padre Pio, che
aveva la capacità di confessare fino
a dodici ore al giorno, san
Leopoldo, di origine croata,
onostante fosse cagionevole di
salute, nei suoi 52 anni di
sacerdozio è stato presente ogni
giorno nella piccola cella-
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confessionale dedicando tutto se
stesso all’accoglienza dei fedeli
che a lui si rivolgevano. Ha
confessato fino a poche ore prima
della sua morte, avvenuta il 30
luglio 1942. L’evento della loro
presenza a Roma, ha sottolineato
l’arcivescovo Fisichella
presentando venerdì l’iniziativa,
«permetterà a migliaia di
pellegrini di esprimere la loro
devozione ai due santi e trovare
ancora una volta la consolazione
nella loro intercessione». Le
spoglie dei due cappuccini
saranno accolte nella basilica di
San Lorenzo fuori le Mura alle 15
del 3 febbraio da frate Gianfranco
Palmisani, ministro provinciale
dei frati minori Cappuccini della
Provincia Romana; alle 18 la
celebrazione eucaristica presieduta
dal cardinale vicario Agostino
Vallini. Il 4 febbraio sono in
programma varie celebrazioni
liturgiche e alle 20.30 l’arcivescovo
Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione, presiederà la
liturgia penitenziale
interobbedienziale. Al termine le
reliquie saranno trasferite nella
chiesa di San Salvatore in Lauro
dove, alle 22, monsignor
Fisichella celebrerà la Messa.
Seguirà una veglia notturna. Il 5
febbraio, alle 17,45, le reliquie
raggiungeranno in processione
San Pietro. Prima di fare il loro
ingresso in basilica, dove saranno
esposte alla venerazione dei fedeli
fino all’11, sosteranno per alcuni
minuti in piazza San Pietro per un
momento di preghiera con
monsignor Fisichella. Sabato 6
febbraio si svolgerà in piazza San
Pietro un’udienza speciale di Papa
Francesco con i gruppi di
preghiera di Padre Pio, il
personale della Casa Sollievo della
Sofferenza e i pellegrini
dell’arcidiocesi di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo.
Martedì 9, ancora nella Basilica
Vaticana, il Papa celebrerà la
Messa per i frati cappuccini.
Giovedì 11, al termine della
celebrazione eucaristica presieduta
da Fisichella alle 7.30, le reliquie
lasceranno Roma: quelle di Padre
Pio faranno tappa a Pietrelcina e a
Foggia, quelle di San Leopoldo a
Loreto e a Bologna.

a parrocchia San Salvatore in Lauro si prepara con la preghiera ad acco-
gliere le spoglie di Padre Pio e di Leopoldo Mandic. Sede di 450 gruppi di

preghiera del Lazio dedicati al santo delle stimmate, la chiesa ospiterà le sue
spoglie dalle 21.30 del 4 alle 16 del 5 febbraio. In attesa delle reliquie è in

corso una novena e ogni giorno, al termine
della Messa delle 18, i fedeli sono benedetti
con il mantello del frate. Per permettere a
tutti di assistere alla celebrazione di Fisichel-
la in programma per le 22 del 4 febbraio sa-
ranno installati maxischermi e altoparlanti.
Il 5, alle 10, la Messa del vescovo Galantino;
alle 14 quella dell’arcivescovo Castoro. «Sia-
mo entusiasti - dice monsignor Pietro Bon-
giovanni, parroco di San Salvatore in Lauro -.
Saluteremo Padre Pio con la preghiera per-
ché nostro compito è pregare per le neces-
sità più urgenti, ora quella della famiglia, e
chiederemo allo Spirito Santo di illuminare i
parlamentari impegnati nella discussione
del disegno di legge Cirinnà». (Ro. Pu.)
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Molte celebrazioni
davanti alle reliquie
dei due testimoni della
Misericordia di Dio
che hanno speso la vita
nei confessionali
L’accoglienza il 3
a San Lorenzo

A San Salvatore in Lauro
si prega per i parlamentari

Le giornate di Padre Pio
Grande attesa per l’arrivo a Roma delle spoglie del santo di Pietrelcina
e di san Leopoldo Mandic. Il 6 l’udienza e il 9 la Messa con il Papa

Sotto la chiesa parrocchiale
di San Salvatore in Lauro,
sede del coordinamento
regionale dei gruppi di
preghiera di Padre Pio
Ospiterà le reliquie
del santo di Pietrelcina
e di san Leopoldo Mandic
dalle 21.30 di giovedì 4
alle 16 di venerdì 5 febbraio

La veglia mariana
per le donne e le madri

ulipani, margherite, rose bianche. Centinaia di fiori
deposti ai piedi dell’effigie di Maria Salus Populi
Romani, da parte di tante donne: mogli, madri,

promesse spose. È stata dedicata soprattutto a loro la
veglia di preghiera organizzata da Rinnovamento nello
Spirito martedì scorso, a Santa Maria Maggiore. Una
serata per affermare il «valore sociale della preghiera a
favore della famiglia», ha detto il presidente di
Rinnovamento, Salvatore Martinez: «Non vogliamo
addormentarci, vogliamo vegliare con perseveranza
affinché Dio non sia escluso dalla nostra storia», perché
chi prega «vuole trovare un linguaggio spirituale
profondo per affermare parole vere ed eterne come
"vita" e "famiglia"». Una preghiera condivisa,

contemporaneamente, in
oltre venti basiliche e
santuari, tra cui le sedi
pontificie di Padova, Loreto,
Pompei e Santa Maria degli
Angeli. Una grande preghiera
di popolo che a Santa Maria
Maggiore ha preso la forma
del Rosario, guidato dal
vicegerente della diocesi
monsignor Filippo Iannone, e
animato da Movimento per la
Vita, Cammino
neocatecumenale, Comunità
di Betania, Comunità

Giovanni XXIII e dal Rinnovamento nello Spirito. «Chi
prega sa dialogare non solo con Dio, ma anche con gli
uomini - ha aggiunto Martinez -. Vogliamo farlo anche
questa sera, perché il nostro Paese non cada, le nostre
anime non si smarriscano». Il Rosario della famiglia ha
toccato i misteri della nascita di Gesù, della sua
autorivelazione alle nozze di Cana, della morte in croce,
della resurrezione e della discesa dello Spirito Santo su
Maria e gli apostoli. Per ognuno di questi misteri, una
testimonianza e una breve lettura: dalla Familiaris
consortio di Giovanni Paolo II all’Evangelii nuntiandi di
Paolo VI, dal discorso ai fidanzati di Benedetto XVI alla
Lumen fidei. Magistero e vita quotidiana si sono
incrociati attraverso le storie di tante famiglie,
accomunate da una «grande fede in Dio e
dall’altrettanto grande fedeltà di Dio nei confronti di
coloro che lo invocano», notano Maria e Alessandro,
originari di Napoli. E poi ci sono anche le famiglie
allargate, come quelle della Comunità Giovanni XXIII.
«Siamo qui questa sera - ha detto don Aldo Bonaiuto -
perché il nostro fondatore, don Oreste Benzi, ha avuto
la grande intuizione di mettere nel cuore della famiglia,
in quello degli sposi, la capacità di rigenerare nell’amore
tanti piccoli oppressi, dimenticati, perché potessero
diventare figli rinati nell’amore. La radice del male è
sempre la stessa - ha continuato -, è quella dell’egoismo
che permette i soprusi, la mercificazione, anche dei più
piccoli». È necessario «tutelare i nostri bambini, sono
loro a chiederci la cosa più importante: non toglieteci
l’abbraccio di una mamma e di un papà». Prima della
danza di suor Anna Nobili, che ha concluso la serata
sulle note dell’Ave Maria di Schubert, monsignor Filippo
Iannone ha salutato l’assemblea ricordando come «in
alcune stagioni della storia dell’uomo sia più necessario
proclamare con forza il Vangelo della Vita; con
mansuetudine, con umiltà ma con fermezza, attraverso
la testimonianza dei valori che proclamiamo e in cui
crediamo». Questa testimonianza, ha concluso, «ha
bisogno di una forza che viene dall’alto. Per questo ci
siamo riuniti attorno a Maria, sposa di Giuseppe e
madre di Gesù, che ha vissuto la sua vita nella perfetta
adesione alla volontà di Dio». Per questo, «le chiediamo
di darci la forza di annunciare ai nostri fratelli che
realizzare il progetto di Dio rende bella la nostra vita».

Christian Giorgio
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Youssif III: cristiani perseguitati,
l’Occidente resta ancora inerte

ono 200 milioni i cristiani perseguitati nel mon-
do, in Siria e in Iraq ormai non ne resta quasi più

nessuno, e l’Occidente resta inerte. L’accusa è del pa-
triarca siro-cattolico di Antiochia, Ignazio Youssif III
Younan, che, su invito dell’associazione Aiuto alla
Chiesa che Soffre, prima in Campania, a Napoli, Ca-
serta e Capua, infine, il 28 gennaio a Roma, presso
l’Associazione della Stampa Estera, ha raccontato la
condizione siriana e della comunità cristiana nell’in-
tero Medioriente.
Oltre a dare la sua testimonianza, il patriarca ha pre-
stato il volto per uno spot prodotto da Acs per far co-
noscere a tutti la tragedia che sembra così lontana,
ma, ha sottolineato Youssif III, invece, ci coinvolge tut-
ti: «Aleppo era uno dei centri economici e culturali
della Siria, adesso è una città in rovina, così come
Mosul in Iraq. Ci sono città dove non vi sono più trac-
ce di cristiani, oppure, come in Kurdistan, sono pro-
fughi – continua -. Palmira una volta veniva chia-
mata “Tadmurto”, “il miracolo del deserto”. Questi
barbari del Daesh – Isis – stanno distruggendo civiltà
e persone».
Il patriarca racconta una situazione complessa, dove
anche prima del terrorismo i cristiani erano costret-
ti a sopravvivere tra mille difficoltà. Le associazioni
stanno facendo molto, ma è la politica che deve agi-
re. Per il patriarca la stampa non riesce a raccontare
come stanno andando le cose, ma anzi dà una lettu-
ra che non rispecchia l’esperienza di chi ancora oggi

vive nei territori in guer-
ra. Un alleato quasi a sor-
presa, mentre l’Europa e
gli Stati Uniti restano in-
certi, si sta dimostrando
la Russia: «La famiglia
delle nazioni potenti
non guarda al destino
delle comunità vulnera-
bili e delle minoranze, i
potenti guardano ai loro
interessi geopolitici per
chiaro opportunismo.
Dove sono i valori dei
Paesi occidentali per cui

tanto hanno sacrificato?», chiede amaramente il pa-
triarca. A diretta domanda diretta della stampa ri-
guardo a Mosca invece risponde: «I russi non stanno
intervenendo a favore di Assad, stanno aiutando con-
cretamente il popolo siriano».
Quanto alle prospettive, per Youssif III «le buone in-
tenzioni non sono sufficienti. Un gruppo di nazioni
come l’Unione Europea doveva analizzare a fondo la
situazione per capire come risolvere questo enorme
problema. Avevo detto sin da maggio 2011 che il tes-
suto siriano era troppo complesso e che era impossi-
bile pensare veramente a una primavera araba». Il pa-
triarca però ritene che qualcosa potrebbe muoversi:
«Adesso non resta che aspettare Ginevra 3 (ovvero il
terzo incontro internazionale sulla Siria, ndr)». Dall’i-
nizio della crisi in Siria nel marzo del 2011, Acs ha rea-
lizzato progetti a sostegno della popolazione siriana
per un totale di oltre 10milioni e 380mila euro. Di que-
sti, 6milioni e 200mila euro (circa il 60% del totale)
sono stati donati nel solo 2015, con particolare at-
tenzione alle città maggiormente colpite dalla guer-
ra, come Homs, Aleppo e Damasco.

Vanessa Ricciardi

SI consacrati di Roma
nell’apertura al mondo
DI CHRISTIAN GIORGIO

ono più di 4.000 i religiosi e le
religiose di tutto il mondo che
parteciperanno, domani e martedì

2 febbraio, agli eventi conclusivi
dell’Anno della vita consacrata. Dopo
le giornate d’incontro e le veglie di
preghiera, che da giovedì si sono tenute
a Roma, l’appuntamento «più atteso»
per padre Agostino Montan, direttore
dell’Ufficio diocesano per la Vita
consacrata, sarà l’udienza di domani
con il Papa in Aula Paolo VI. Il 30 e il
31 gennaio, intanto, in cinque diversi
luoghi di Roma, ogni forma di vita
consacrata si è incontrata per
approfondire alcuni aspetti specifici
della sua vocazione. «Come Ufficio
diocesano - puntualizza padre Montan
- abbiamo offerto volentieri la nostra
collaborazione a tutte le iniziative
promosse dalla Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata, e la
partecipazione dei religiosi e delle
religiose di Roma è sempre stata molto
ampia». L’Anno si concluderà, quindi,
martedì alle 17.30 a San Pietro, con la
Messa presieduta da Francesco. Dalle 9
alle 12, il pellegrinaggio giubilare a
Santa Maria Maggiore, a San Giovanni
in Laterano e a San Paolo fuori le
Mura. «Per i dati concreti sui frutti di
questo Anno, è presto per sbilanciarsi -
continua Montan -. Quello che ho
notato, però, al di là delle diverse
problematiche specifiche delle realtà
religiose di Roma, è la grande
partecipazione, l’interesse e
l’entusiasmo che si sono creati in
questo periodo». È stata una «Vita
consacrata romana» che «si è messa a
disposizione del mondo» quella che
«abbiamo imparato a conoscere in
quest’ultimo anno», commenta padre
Marco Bellachioma, segretario
diocesano della Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism). Soprattutto
durante il congresso internazionale di
settembre che ha riunito i giovani in
formazione, «abbiamo accolto tanti
novizi, post novizi, postulanti, di
istituti maschili e femminili. Tante
chiese di Roma si sono aperte ai gruppi
di studio, di approfondimento. È stata
una bella occasione che ci ha dato
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l’opportunità di scrutare il complesso
mosaico che va disegnando - a livello
mondiale - la vita religiosa del nostro
tempo». Tanti incontri, tante possibilità

di confronto che «ci hanno mostrato
quanti siano i religiosi che lavorano,
anche nel nascondimento, sia per la
Chiesa universale che per la città in cui

risiedono». Quest’Anno è
stato importante per
«favorire una maggiore
conoscenza tra le varie
realtà presenti sul
territorio - conclude
padre Bellachioma -, e
per darci
incoraggiamento e
slancio nella nostra
missione». Papa
Francesco «ci ha
chiamati a fare memoria
grata del nostro passato e
soprattutto a rinnovare
l’impegno di fedeltà e la
passione della sequela di
Cristo», aggiunge suor
Gabriella Guarnieri,
delegata diocesana

Un libro con interviste ai superiori
conclusione dell’Anno della Vita consacrata, la Li-
breria Editrice Vaticana pubblica un volume che

raccoglie 14 conversazioni con i superiori di diversi I-
stituti religiosi. Viaggio nella vita religiosa, del giorna-
lista Riccardo Benotti (Sir), è un cammino tra i carismi
della Chiesa alla scoperta di un mondo molto varie-
gato. Un viaggio tra Benedettini, Carmelitani, Cister-
censi, Domenicani, Fatebenefratelli, Frati Minori, Ge-
suiti, Legionari di Cristo, Maristi, Orionini, Paolini, Sa-
lesiani, Verbiti, Unione superiori generali. I superiori
intervistati raccontano il significato di una scelta de-
finitiva come la consacrazione; non mancano i riferi-
menti a temi delicati. 

A

2 Domenica
31 gennaio 2016

Un bilancio dello speciale
Anno indetto dal Papa con
padre Montan, Cism e Usmi

I due appuntamenti conclusivi
dell’evento: domani l’udienza,
maretdì la Messa con Francesco

la novità

la denuncia

dell’Unione superiore maggiori d’Italia
(Usmi). Con il progetto «Carismi nella
città» «abbiamo individuato sei ambiti»
(carità, comunicazione, educazione,
missione, preghiera e sanità ndr), «per
raccontare la ricchezza della presenza
della vita consacrata a Roma». Al
termine di quest’Anno, «gli aspetti
problematici certo non spariscono, ma
per noi consacrati è stata una bella
occasione per rileggere la nostra vita,
approfondire ciò che siamo chiamati
ad essere, potenziare la comunione
ecclesiale adottando uno stile
intercongregazionale» richiamato dal
Papa a tutti i consacrati quando invita a
«uscire dai confini del proprio Istituto
per elaborare insieme progetti comuni
di formazione, evangelizzazione e
interventi sociali». Il progetto «è un
primo tentativo di risposta - conclude
suor Gabriella - a questo invito di
costruire il futuro nel dialogo e
nell’aiuto reciproco».

DI MARIAELENA FINESSI

un tentativo di dare a una
problematica tanto attuale,
qual è l’immigrazione islamica,

un orientamento cristiano, suggerendo
come risposta non solo l’accoglienza
ma l’integrazione per fare spazio
all’altro che è in difficoltà». Monsignor
Antonio Nicolai, parroco a Santa Lucia -
a due passi da piazzale Clodio - spiega
perché ha voluto organizzare un
incontro pubblico, tenutosi il 28
gennaio, sul tema della convivenza tra

persone di fede islamica e cattolica.
«Viviamo in un contesto difficile anche
per via del fanatismo islamico-politico
che ha deviato da una retta
comprensione del fenomeno. Il
risultato è che oggi c’è paura e
risentimento». A discutere
della questione - se cioè
una reale integrazione è
possibile - il cardinale
Velasio De Paolis,
presidente emerito della
Prefettura degli Affari
economici della Santa
Sede, monsignor Filippo
Morlacchi, direttore
dell’Ufficio diocesano per
la pastorale scolastica,
Sherazade
Shahoushmand, docente
di Studi islamici alla

Pontificia università Gregoriana, e
l’Imam della moschea di via Meda a
Milano, Yahya Pallavicini. Il cardinale
De Paolis ha invitato ad affrontare il
tema della convivenza «sul piano della
realtà» con «un’analisi approfondita

delle strade che
stiamo
percorrendo». La
via maestra per la
comprensione
resta la
conoscenza. «Il
nodo da sciogliere
- spiega Morlacchi
- sta nel costruire
una relazione
dialogica con altri
punti di vista,
diversi dai nostri.
L’incontro non

avviene però tra apparati di concetti
teologici ma tra persone». A Roma ben
il 30% degli studenti musulmani sceglie
di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica: «Questo vuol dire -
tiene a precisare - opportunità di
conoscenza reciproca, l’unica che può
rendere possibile l’integrazione». Un
termine, quest’ultimo, che l’imam
Pallavicini reputa però essere abusato o
mal compreso. «L’uomo universale è
colui che sa vivere in questo rapporto
tra il terreno e il trascendente e al
tempo stesso  sa integrare il proprio
simile all’interno di questa relazione».
Un pensiero, quello espresso
dall’Imam, che in Shahoushmand
richiama quello della misericordia,
«presente nel Corano in ben 113
capitoli su 114.
Articolo integrale su www.romasette.it
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«Islam, costruire un vero dialogo per l’integrazione»
La tavola rotonda promossa
dalla parrocchia Santa Lucia
con l’intervento di esponenti
cattolici e musulmani

«La sfida pastorale a San Cleto? Risvegliare la fede»
DI MARTA ROVAGNA

n quartiere difficile con nuove
problematiche: è quello di San
Basilio, dove opera la

parrocchia di San Cleto, che ieri
pomeriggio ha ricevuto la visita
pastorale del cardinale vicario
Agostino Vallini. Padre Roberto
Moretto, da due anni parroco della
comunità - nonché amministratore
parrocchiale della vicina parrocchia
di Sant’Agostina Pietrantoni, ancora
in un prefabbricato - racconta come
è cambiata la popolazione di un
quartiere in cui da sessant’anni
lavorano e sono presenti i padri
della congregazione di Gesù
Sacerdote, fondata nel 1926 a
Chioggia da don Mario Venturini. «I
primi insediamenti negli anni
Cinquanta erano composti da
famiglie di altre regioni, per lo più
provenienti da Marche, Abruzzo,

U
Molise e Calabria, che venivano a
Roma per lavorare e che si sono
costruite le loro case poco a poco.
Oggi sono arrivati molti stranieri, tra
cui diversi musulmani. La pastorale
rivolta a loro è la nostra nuova
sfida». Il carisma della
congregazione di Gesù Sacerdote si
declina nella vicina casa religiosa
dove risiedono parroco, viceparroco
e gli altri confratelli, che si occupano
di presbiteri, seminaristi e sostegno
al discernimento vocazionale. Sono
diverse le realtà presenti in
parrocchia: oltre ai gruppi di
catechesi di iniziazione cristiana ci
sono dei gruppi giovanili, gli scout,
una Comunità neocatecumenale, un
centro anziani, la Caritas. Per padre
Roberto, che in passato è stato
viceparroco diversi anni a San Cleto
fino al 2000, la sfida è risvegliare la
fede in una comunità che ha trovato
invecchiata e un po’ intiepidita: «Le

persone impegnate quindici anni fa
sono sempre qui, fanno molto, però
non vedo molto ricambio, stiamo
pensando a una nuova missione di
evangelizzazione e a delle iniziative
che possano riavvicinare i lontani».
Momenti importanti di comunione
nell’anno pastorale rimangono la
benedizione nelle case e il Rosario
del mese di maggio, che viene
recitato all’aperto due volte a
settimana; il tempo mariano si
conclude poi con un pellegrinaggio
al santuario della Madonna del
Divino Amore. «Mi sono reso conto -
spiega il parroco - che per le persone
è importante riceverci in casa, chi lo
desidera lo fa davvero con il cuore e
gli incontri sono sempre di una
grande intensità. Tanta gente
partecipa poi al Rosario,
dimostrando come la devozione e la
preghiera non manchino tra i
parrocchiani, che si attivano per

rendere belle e curate le serate
mariane». Paola Durante, 56 anni e
due figli grandi, è da 4 anni
catechista delle comunioni e da
tempo ministro straordinario
dell’Eucaristia. «Ho incontrato il
Signore nelle catechesi del Cammino
neocatecumenale che frequento da
nove anni - racconta - e dopo questa
scoperta ho sentito l’esigenza di
mettermi al servizio degli altri. Ho
iniziato quindi con il volontariato in
ospedale, poi il parroco mi chiese di
diventare ministro straordinario.
Oggi mi occupo, con tutti i miei
limiti e le mie debolezze, di
catechesi. Faccio questo per grazia e
per gratitudine: lavoro full time, la
gestione della vita non è facile ma
ho visto che dare tempo al Signore e
affidarsi a Lui - anche con la mia
piccolezza - mi dà forza ed
entusiasmo per riuscire a fare
qualcosa di utile per gli altri».

Il parroco: pensiamo a una missione
di evangelizzazione e a iniziative per i
lontani. Momenti importanti: il Rosario
di maggio e la benedizione nelle case 



del Signore in ogni passo della sua
vita». Il culto dell’immagine viene
attribuito alla venerabile suor Chiara
Isabella Fornari, un’anima mistica che
ebbe numerose visioni ed estasi.
Nutriva una devozione particolare
verso le immagini sacre: amava
tenerle presso di sé, pregare innanzi
ad esse e qualche volta si compiaceva
di plasmarle lei stessa con le sue
mani. Il quadro originale, che si
conserva nel monastero di San
Francesco a Todi, è identico alla copia
che si trova nel Seminario Maggiore;
ambedue hanno oggi il titolo di
"Madonna della Fiducia" e da esse
forse dipendono tutte o la maggior
parte delle copie. Il Seminario
Romano spalanca le sue porte anche
all’esterno, come dimostra l’iniziativa
dei "Vespri della fiducia" aperti a chi
vuole condividere un momento di
preghiera e di fraternità. La finalità di

isericordia io voglio e non
sacrifici» sarà il tema della

festa della Madonna della Fiducia di
quest’anno, una ricorrenza che si
pone al centro dell’anno formativo
degli alunni del Pontificio Seminario
Romano Maggiore e che si celebra il
sabato precedente l’inizio della
Quaresima. «Il contesto del Giubileo
della Misericordia - afferma don
Concetto Occhipinti, rettore del
Maggiore - ci fa approfondire e
comprendere ancor più quanto sia
importante questo titolo di Maria
Madre della Fiducia. Anche Maria ha
ricevuto una vocazione e la fiducia
che lei ripone in Dio consiste proprio
nel dire il suo "eccomi" sapendo di
potersi fidare. Da questa sua
esperienza si consolida
quell’atteggiamento che è uno stile
tipico del credente che sa di poter
confidare nell’amore misericordioso

M« tutta la formazione è quella pastorale:
«Risulta prezioso - sottolinea don
Concetto - il rapporto tra il Seminario
e le comunità parrocchiali o le realtà
ecclesiali di servizio caritativo». La
festa quest’anno coincide con un
anniversario importante, il decimo
dalla morte di don Andrea Santoro:
«La vigilia, venerdì 5, la condividiamo
partecipando alla celebrazione
presieduta dal cardinale vicario a San
Giovanni in Laterano. Don Andrea -
aggiunge - è stato nostro ex alunno, e
quando era in Turchia negli ultimi
anni del suo ministero ogni volta che
rientrava a Roma passava in
Seminario, soggiornando anche qui,
da noi». Sabato i tre momenti della
festa: alle 7.30 le lodi con il vescovo
Lojudice; alle 11.30 la Messa con il
cardinale Vallini; alle 19 i vespri con il
vescovo Filograna.

Alessandro Filippelli

Sostegno agli oratori:
un mese per le domande

cade il 28 febbraio il termine di presentazione
delle domande per le richieste di finanziamen-
ti all’attività degli oratori di parrocchie ed enti

religiosi previsti dalla legge regionale 13/2001. An-
che per quest’anno occorre inoltrare apposita do-
manda e relativa documentazione alla Regione La-
zio (Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi
Informativi - Area Attività di Informazione Istituzio-
nale - Rapporti con Osservatori ed Enti - Via Rosa
Raimondi Garibaldi 7 - 00145 - Roma).
Nella domanda (e sulla busta) deve essere specifica-
to l’ambito di riferimento: a) «Riconoscimento del-
la funzione sociale ed educativa degli oratori»; b)
«Promozione di un programma di interventi strut-
turali finalizzati al potenziamento dell’offerta di ser-
vizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie». I mo-
duli  possono essere scaricati dal sito della Regione
Lazio. Per informazioni ci si può rivolgere in Vica-
riato al numero 06.69886253, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10 alle 14: all’ufficio possono rivolgersi an-
che le parrocchie che ancora non hanno fornito il ren-
diconto dei finanziamenti ottenuti.

S
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DI ANTONELLA PILIA

on si tratta semplicemente
di un capolavoro musicale
ma di un testamento per

un’anima che l’uomo deve ritrovare».
Così monsignor Marco Frisina,
presidente della Commissione Arte
sacra e beni culturali della diocesi, ha
definito l’Inno alla gioia di Ludwig van
Beethoven. La parte finale della
sinfonia n. 9, completata nel 1824, è
stata al centro dell’ultima serata delle
Letture teologiche, giovedì 28 nell’Aula
della Conciliazione del Palazzo
Lateranense. Un incontro aperto
proprio dalle note di Beethoven,
eseguite dagli allievi del Conservatorio
di Santa Cecilia. L’artista tedesco scrive
questo Inno «al tramonto della sua
vita, in un periodo doloroso: la sordità

quasi completa e una solitudine
diventata anche una protezione», ha
sottolineato monsignor Frisina. Che
ha spiegato come i quattro tempi della
sinfonia n. 9 rappresentino «la sintesi
della sua vita, perché sono un
progresso che ci porta fino alla gioia. Il
finale è un messaggio all’intera
umanità: il testo (preso dall’ode Inno
alla gioia di Friedrich Schiller, ndr)
recita "siate fratelli perché in cielo c’è
un unico Padre che ama tutti"». Un
messaggio che emana la sua forza
ancora oggi. «In questo Anno
giubilare, credo che l’Inno alla gioia
possa essere ancora cristiano» e che
«ritrovare la gioia come chiave di
lettura della vita sia fondamentale».
Per terminarlo, Beethoven impiega
ben 30 anni. Lo ha spiegato Michele
Dall’Ongaro, sovrintendente

dell’Accademia di Santa Cecilia,
traendone un insegnamento per tutti:
«Non bisogna mai accontentarsi del
primo tentativo ma bisogna innovare
sempre. Questa è la lezione di
Beethoven». E ancora: «Non c’è nulla
che Beethoven non abbia già fatto» a
livello tecnico come, ad esempio, il
recitativo affidato all’orchestra, ha
quindi spiegato proponendo l’ascolto
di alcuni brani. L’altro grande
messaggio, ha concluso Dall’Ongaro, è
che «siamo tutti fratelli, compresi i
nemici» perché nell’Inno Beethoven
inserisce il tema musicale
tradizionalmente legato ai turchi,
invasori. Non a caso, ha sottolineato
Eugenio Gaudio, rettore della
Sapienza, «l’Inno alla gioia, dal 1972, è
l’inno dell’Unione europea, perché
esprime gli ideali di libertà, pace e

solidarietà». Il rettore che, oltre a essere
medico è diplomato in pianoforte al
Conservatorio de L’Aquila, ha
evidenziato la novità dell’opera di
Beethoven, giunto a una «dissoluzione
degli schemi formali che avevano
ingabbiato la forma-sonata» attraverso
«l’irruzione prepotente della poesia e
del relativo canto». «In queste tre
serate - ha concluso il cardinale
Agostino Vallini - con Michelangelo,
Caravaggio e Beethoven abbiamo
assaporato qualcosa di alto e di
grande, imparando che anche il
travaglio umano e la lotta interiore
possono avere uno sbocco. Dobbiamo
credere che è possibile un mondo
migliore. Nell’Anno della misericordia,
diventiamo missionari perché l’Inno
alla gioia possa diventare più vero per
questa nostra Europa sofferente».
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«Inno alla gioia», un messaggio per l’umanità

Interventi di Frisina, Dall’Ongaro
e Gaudio alla serata conclusiva
delle «Letture teologiche» dedicata
al capolavoro di Beethoven

La grande eredità del sacerdote
ucciso dieci anni fa in Turchia
viene ricordata dalla sorella
Maddalena e da ex parrocchiani

Celebrazione del cardinale
vicario venerdì a San Giovanni,
un incontro con De Donatis
e una veglia a San Fabiano

Don Andrea Santoro
«un frutto vivente»
DI LORENA LEONARDI

ravamo in macchina, in
Turchia, e c’era un bel
tramonto. Lui ha accostato

e ha celebrato la Messa su una
roccia affacciata sul mare». Così
Matteo Lariccia, 43 anni, ricorda
don Andrea Santoro, sacerdote
fidei donum romano e primo prete
cattolico ucciso in Turchia dieci
anni fa. «L’ho conosciuto ai tempi
in cui guidava la parrocchia Gesù
di Nazareth a
Verderocca, era
anche il mio
insegnante di
religione. "Ricordati
che il cristianesimo è
una scienza esatta",
disse una volta,
segnando -
nonostante da molti
anni fossi "lontano"
dalla Chiesa - la mia
conversione. Don
Andrea è un frutto
vivente, non è mai morto davvero,
nonostante siano passati dieci
anni». Era il 5 febbraio 2006
quando un sedicenne, con due
colpi di pistola esplosi al grido
"Allah è grande", condannò a
morte il sacerdote dentro la sua
chiesa di Trebisonda, in Turchia,
dove don Santoro viveva dal 2000.
Per raggiungere il Paese nel quale
maggiormente, all’epoca, i cristiani
venivano perseguitati, don Andrea
aveva lasciato Roma, dove aveva
fondato l’associazione "Finestra
per il Medio Oriente", tutt’ora
attiva insieme all’associazione
"Don Andrea Santoro", nata per
raccogliere i suoi scritti e
diffondere la sua spiritualità. Per
celebrare i dieci anni dalla sua
morte, domani alle 10.30 il
Seminario Maggiore ospiterà un
incontro sulla sua spiritualità
sacerdotale aperto a tutti ma
rivolto in modo particolare a
sacerdoti e seminaristi e tenuto dal
vescovo ausiliare Angelo De
Donatis. Martedì alle 20.45 una
veglia di preghiera animerà la

E«
parrocchia dei Santi
Fabiano e Venanzio, dove il
sacerdote fu parroco dal ’94
alla partenza per la Turchia;
venerdì 5 alle 19 il
cardinale Agostino Vallini
presiederà a San Giovanni
una solenne
concelebrazione eucaristica.
Per l’occasione del
decennale, la San Paolo
Edizioni ha pubblicato Un
fiore dal deserto (preghiere

dal Diario),
con la
prefazione
del cardinale
Gianfranco
Ravasi, e
ripropone il
volume Don
Andrea
Santoro, un
prete tra Roma
e l’Oriente
dello storico
Augusto

D’Angelo, arricchito dalla
nuova introduzione di
Andrea Riccardi e da un
capitolo conclusivo di
approfondimento sulla
situazione dei cristiani in
Turchia nell’ultimo
decennio. «In questi dieci
anni - racconta la sorella,
Maddalena Santoro -
abbiamo scoperto sempre
di più quella profezia che
Andrea portava avanti nella
sua vita, l’atteggiamento di
parroco-pastore che va in cerca
delle persone per la strada,
ovunque si trovino. Questo
atteggiamento, la vicinanza, è stato
costante nella sua vita, da quando
era viceparroco alla Trasfigurazione
fino alla Turchia. Un altro aspetto
caratterizzante - prosegue - era la
sua idea di comunione, tra i
sacerdoti e tra il clero e la gente.
Infine, il dialogo, non fatto di
parole, ma di atteggiamenti: nelle
sue lettere lo diceva e lo direbbe
con più forza oggi. I problemi di
convivenza sono problemi di

accoglienza dell’altro. Il discorso
non è di religione ma di fede: se
quest’ultima è matura,
l’accoglienza c’è». Lo ricorda
«perennemente concentrato sulle
cose spirituali, sempre con la
Bibbia in mano» Marcello Ciampi,
parrocchiano quando don Santoro
era a Gesù di Nazareth: «Ero
andato a trovarlo in Turchia, e
abbiamo pranzato insieme venti
giorni prima che morisse. Di lui,
che ha celebrato il mio
matrimonio, ripeto sempre che

aveva tre gambe: Dio, la Sacra
Scrittura e il Medio Oriente. Credo
che ci abbia lasciato una grande
eredità: l’essenzialità della fede, un
pacchetto di poche cose da seguire
con forza. In Turchia era muto
come un agnello ma,
contemporaneamente, un vessillo
alzato. Andava nella "seconda Terra
Santa - così chiamava quel Paese -,
per avere un rapporto privilegiato
con Cristo e tenere accesa la
fiammella della fede laddove c’era
solo brace».

Maddalena: la sua
idea di comunione
e lo stile di dialogo
Marcello Ciampi:
concentrato sulle cose
spirituali sempre con
la Bibbia in mano

a più alta esperienza
umana di misericordia
è l’amore coniugale,

perché la misericordia la si
sperimenta e la si vive
nell’amore disinteressato. Ed è
per questo che soltanto l’amore
coniugale può essere all’origine
di una nuova persona, che è
sempre espressione di un atto
di misericordia». Il vescovo
Lorenzo Leuzzi, direttore
dell’Ufficio diocesano per la
pastorale universitaria nonché
incaricato del Centro per la
pastorale sanitaria della
diocesi, non usa giri di parole.
In un momento in cui si parla
di «diritto» ad avere un figlio,
ribadisce invece che solo «la
misericordia fa fiorire la vita».
Ed è proprio questa la frase
scelta per celebrare la
trentottesima Giornata della
vita, domenica 7 febbraio. In
quell’occasione, alle 10.30,
monsignor Leuzzi presiederà la
Messa nella chiesa di Santa
Maria in Traspontina; quindi il
«popolo della vita» si sposterà
nella vicina piazza San Pietro,
per partecipare come tradizione
all’Angelus di Papa Francesco.
«L’esperienza coniugale -
sottolinea il presule - precede e
fonda ogni altra opera di
misericordia. E non solo. È
fondamento della vita
democratica di un Paese perché
non crea disuguaglianze». Dio
stesso, prosegue ancora il
vescovo, «in Gesù ha voluto
indicare l’amore sponsale come
modello del suo amore per la
Chiesa. E questo perché la
Chiesa è chiamata ad
annunciare e servire l’amore
coniugale, senza il quale ogni
altra opera di misericordia
perde il suo significato
profondo». In questo senso,

conclude, «promuovere l’amore
coniugale significa diffondere
la misericordia nella società,
per poterla costruire nella
giustizia e nella verità.
Possiamo fare qualunque opera
di carità, ma se non si parte da
questa esperienza facciamo
soltanto assistenzialismo, e
non vera promozione umana».
Per riflettere su questo e altri
temi collegati, la Giornata della
vita sarà preceduta da una serie
di incontri e convegni, pensati
soprattutto per chi con la vita
lavora ogni giorno, come
medici, ginecologi, docenti
universitari. Il primo sarà un
seminario, mercoledì 3 alle
10.30 nell’Auditorium San
Paolo, durante il quale verrà
presentato il corso di
formazione per nuovi dirigenti
sanitari organizzato dal
dipartimento di Scienze della
Formazione di Roma Tre e
dall’ospedale pediatrico
Bambino Gesù. Nella mattina
di sabato 6, poi, altri tre
appuntamenti: alle 9, nell’Aula
Brasca del policlinico Agostino
Gemelli, si rifletterà su «La
difesa della vita "difficile"»; alle
9.30, nell’aula magna della I
Clinica medica della Sapienza
si terrà un convegno di
presentazione del corso di alta
formazione in bioetica clinica;
infine, dalle 9 alle 16.30, al
Campus Bio Medico, nell’aula
magna Trapezio, ci si
confronterà su «La medicina
prenatale e la tutela della vita».
Impegnato nelle iniziative per
la Giornata anche il
Movimento per la vita, che
domenica prossima sarà
presente in decine di
parrocchie con stand
informativi.

Giulia Rocchi
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«Popolo della vita» a S. Pietro
Domenica la Messa di Leuzzi

Don Andrea Santoro nel Cansiglio, nel luglio 1986
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Giubileo del settore SudalDivinoAmore -Convegno all’UniversitàGregoriana sul celibato sacerdotale
Messa dell’arcivescovoZuppi per i 48anni di Sant’Egidio - Il cardinale LozanoBarragánaSantaDorotea

celebrazioni
GIUBILEO DEL SETTORE SUD AL DIVINO
AMORE. Oggi alle 15.30 si svolgerà al
Santuario del Divino Amore il
Giubileo diocesano del settore Sud.
L’appuntamento è fissato per le 15 al
parcheggio lato Torre del miracolo.
Alle 15.30 processione verso la Porta
Santa. Alle 16 la Messa presieduta dal
vescovo per il settore Sud, Paolo
Lojudice. I sacerdoti e i diaconi sono
invitati a portare camice e stola.

LA FESTA DI SAN BIAGIO A CAMPO
MARZIO. Per la festa di san Biagio,
mercoledì 3, è prevista l’apertura della
chiesa della Madonna del Divino
Amore in Campo Marzio (vicolo del
Divino Amore, 12): Messe alle 8, 11 e
18.30. Alle 7.30 le lodi, alle 16.30 il
Rosario e alle 17 il vespro.
Benedizione della gola dalle 8.30 alle
13 e dalle 15 alle 20.

MESSA DI ZUPPI PER I 48 ANNI DI
SANT’EGIDIO. Giovedì 4, alle 18.30, la
basilica di San Giovanni in Laterano
ospiterà la celebrazione per il 48°
anniversario della Comunità di
Sant’Egidio. Presiederà l’arcivescovo di
Bologna, Matteo Zuppi.

IL CARDINALE LOZANO BARRAGÁN A
SANTA DOROTEA. In occasione della
festa di santa Dorotea, nella
parrocchia a lei dedicata (via Santa
Dorotea, 23), sabato 6 alle 18, il
cardinale Javier Lozano Barragán,
titolare della chiesa, presiederà la
Messa solenne. Durante il triduo dal 3
al 5, Messa alle 18 e omelia di don
Andrea Ciucci, del Pontificio
Consiglio per la famiglia.

incontri
APPUNTAMENTO PER LE CONFRATERNITE
DEL CENTRO STORICO. Domani alle 19,
le confraternite del centro storico si
riuniranno a Santa Dorotea
(omonima via al civico 23). Alle 19
verranno accolte dal parroco che
presenterà la storia della chiesa,
seguirà un incontro di
approfondimento sulla confraternita
di Sant’Antonio. Alle 19 la Messa
presieduta da monsignor Antonio
Intergugliemi, responsabile diocesano
per le Confraternite.

CONVEGNO ALLA GREGORIANA SUL
«CELIBATO SACERDOTALE». Dal 4 al 6
febbraio si terrà alla Pontificia
Università Gregoriana (piazza della
Pilotta, 4) il convegno sul tema «Il
celibato sacerdotale, un cammino di
libertà». La prima giornata si aprirà
alle 17 con il saluto del rettore, padre
François-Xavier Dumortier. Seguirà la
conferenza del cardinale Marc Ouellet,
prefetto della Congregazione per i
vescovi. Il 5, alle 9.30, sono in
programma gli interventi di Rosalba
Manes (facoltà di Missiologia) e di
padre Joseph Carola (Teologia).
Sabato 6, alle 9, inteverrà monsignor
Jöel Mercier, della Congregazione per
il clero, e alle 11 il cardinale segretario
di Stato, Pietro Parolin.

DOMANI
Alle 10 in Vicariato presiede la
riunione del Consiglio dei
prefetti.

MERCOLEDÌ 3
Alle 18 in San Lorenzo al Verano
celebra la Messa per l’arrivo delle
reliquie di san Pio da Pietrelcina
e san Leopoldo Mandic.

VENERDÌ 5
Alle 19 in San Giovanni in
Laterano presiede la Messa nel
decimo anniversario della morte
di don Andrea Santoro.

SABATO 6
Alle 11.30 al Seminario Romano
Maggiore presiede la Messa per la
Festa della Madonna della
Fiducia.

DOMENICA 7
Alle 10.30 incontra gli operatori
pastorali e celebra la Messa nella
parrocchia di San Gaetano.

«SABATO MARIANO»: PADRE GASPARI SU
«MARIA MADRE DI MISERICORDIA.
Nell’ambito degli incontri del «Sabato
mariano», promossi dal Centro Madre
della Chiesa nella basilica di Santa
Maria in via Lata (via del Corso, 306),
il 6 febbraio alle 16, padre Sergio
Gaspari, docente al Collegio Leoniano
di Anagni, parlerà di «Maria, Madre di
misericordia: percorsi medievali».

formazione
CORSO SULLA PREVIDENZA DEL CLERO.
L’8 febbraio, presso la Faci -
Federazione delle Associazioni del
Clero (largo Cardinale Galamini, 7) -
si terrà il corso di formazione sulla
previdenza del clero. La partecipazione
è gratuita. L’iniziativa è indirizzata
preferibilmente agli operatori presso
gli uffici ecclesiastici, agli enti di
patronato, ai professionisti del diritto.
Info: 06.632831, segreteria@faci.net.

cultura
GIORNATA DELLA MEMORIA A SAN
ROBERTO BELLARMINO. Oggi alle 17, a
San Roberto Bellarmino (via Panama,
13), in occasione della Giornata della
memoria, si terrà «...aiutare Dio», una
lettura dai testi di Etty Hillesum, per la
regia di Rosario Tronnolone di Radio
Vaticana. Ingresso libero.

ALL’AUDITORIUM DUE PINI «I BAMBINI
SANNO». Sarà proiettato il
documentario di Walter Veltroni «I
bambini sanno», venerdì 5,
all’Auditorium Due Pini di Santa
Chiara (via Zandonai, 2 - piazza dei
Giuochi Delfici). Previsti due
spettacoli: alle 16 e alle 21.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO
MANCINI SU BENEDETTO XVI. Il libro
«Benedetto XVI, un Papa totale» di
Marco Mancini - edito da Tau - sarà
presentato venerdì 5 alle 17 nell’aula
«Papa Benedetto XVI - Joseph
Ratzinger» del Pontificio Collegio
Teutonico. La prefazione del volume è
stata curata dal cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato emerito di
Sua Santità. Interverranno monsignor
Georg Gänswein, prefetto della Casa
Pontificia, e Angela Ambrogetti,
direttore editoriale di Acistampa. Sarà
presente l’autore.

L’ORP IN VISITA ALLA REPUBBLICA
ISLAMICA DELL’IRAN. Monsignor
Liberio Andreatta, vice presidente
dell’Opera romana pellegrinaggi, è in
visita in Iran con una delegazione di
sacerdoti. «L’Opera romana - dichiara -
è onorata dell’invito ricevuto. È
significativo che questo dialogo si
inauguri dopo il convegno
"Pellegrinaggio e Misericordia nelle tre
grandi religioni monoteiste"
organizzato dall’Opera romana lo
scorso novembre».

lutto
DECEDUTO MONSIGNOR PORTA, MORTA
LA MAMMA DEL VESCOVO LEUZZI. All’età
di quasi cento anni è morto nei giorni
scorsi monsignor Alfonso Porta,
pugliese di nascita, ordinato sacerdote
il 3 giugno 1944 a Roma; fu parroco
per 34 anni a Santi Vitale e Compagni
Martiri. Cordoglio anche per la morte
della mamma del vescovo ausiliare
Lorenzo Leuzzi: una Messa di suffragio
è stata celebrata nella chiesa dei Santi
Silvestro e Martino ai Monti.

in città
SALA TECNO-CONSULTO AL GEMELLI PER
BAMBINI MALATI DI TUMORE. Una sala
di tecno-consulto dotata di tecnologie
a supporto della rete assistenziale di
video diagnostica dedicata ai bambini
con tumori cerebrali, inserita nel
progetto «Insieme Per la Salute». È
stata inaugurata martedì al Policlinico
Gemelli. Quattro le aziende
ospedaliere coinvolte che si
avvarranno della consulenza a
distanza degli specialisti del Gemelli.

PRIMA FIERA DI ARTE SACRA. Dal 6 all’8
febbraio si terrà presso la Nuova Fiera
di Roma la prima fiera di arte sacra
dedicata alle ultime novità della
produzione di oggettistica e articoli
religiosi, arredi sacri, paramenti, arte
sacra ed elementi di architettura.
Previsti anche due momenti di
riflessione e di confronto. Orario di
apertura: sabato e domenica 9.30-
18.30, lunedì 9.30-16. L’ingresso
gratuito è riservato a operatori
commerciali, a parroci e cooperatori
parrocchiali. Sarà esposto anche il
Rosario più grande del mondo,
realizzato dall’Unitalsi a Chieti.

le sale della
comunità:
i programmi

DELLE PROVINCIE Da mer. 3 a dom. 7
V. Delle Provincie, 41 Loro chi?
tel. 06.44236021 Ore 16.30-18.30-20.30

-22.30
David, 36 anni, ha un’unica ambizione:
guadagnare la stima del presidente dell’azienda in
cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la
promozione. Finalmente la sua occasione sembra
arrivata: dovrà presentare un brevetto
rivoluzionario. Ma in una notte l’incontro con
Marcello, abile truffatore aiutato da due avvenenti
socie, cambierà il corso della sua vita. David perde
tutto: fidanzata, casa e lavoro. Per recuperare
dovrà imparare l’arte della truffa proprio da colui
che l’ha messo nei guai...

DON BOSCO Gio. 4 e ven. 5
V. Publio Valerio, 63 Suburra
tel. 06.71587612 Ore 18-21

Sab. 6 e dom. 7
Ghosthunters-
Gli Acchiappafantasmi
Ore 16
Sab. 6, ore 18-21,
e dom. 7, ore 18
Il professor
Cenerentolo

Umberto è un detenuto alla fine della pena, con
permesso di lavoro esterno in biblioteca. Un giorno
conosce la bella Morgana, ma lei crede che lui sia
un educatore nel carcere. Umberto, approfittando
dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario
di lavoro e ogni sera a mezzanotte deve rientrare
nel penitenziario, proprio come Cenerentola...

ci
ne
m
a

Ente dello spettacolo,
i film per il Giubileo

ntedello spet-
tacolo e Cei

propongono, per
l’Anno Santo, «Il
Giubileo al cine-
ma»: disponibili
on line (www.
cnvf.it), per par-
rocchie e famiglie,
titoli e schede tec-
niche di film sulla
misericordia.

E

ileggere i grandi libri,
quelli che hanno
marchiato la nostra

gioventù, significa anche
tornare indietro, in un duplice
senso: verso se stessi e nella
storia del mondo. L’ultima
traduzione di Moby Dick di
Herman Melville, consegnata
da Ottavio Fatica a Einaudi

(pp.673, 30 euro) dopo anni di incessante
lavoro, diventa quindi uno strumento di verifica
delle emozioni adolescenziali, quando, come
sarà capitato a molti di noi, conoscemmo la sete
di vendetta del capitano Achab nei confronti
della balena bianca, che gli aveva spezzato la
gamba e ucciso un figlio, attraverso le riduzioni
narrative offerte dagli editori ai piccoli lettori.
Ricordo ancora la copertina in plastica blu con il
disegno di un drago marino. Si trattava di
semplici didascalie rispetto al quadro grandioso
dal quale ero rimasto escluso, che peraltro non
avrei potuto neppure immaginare, tuttavia

furono sufficienti a farmi sgranare gli occhi di
fronte ai ramponieri tatuati, ai marinai issati sulle
vele, ai capodogli pronti a stagliarsi quali atavici
mostri sulla vastità incomprensibile dell’oceano.
Nel momento in cui, tanto tempo dopo,
affrontai il testo originale, filtrato dalla voce
carismatica ancorché filologicamente incongrua
di Cesare Pavese, restai quasi annichilito: quella
riflessione biblica sulla natura inquietante, se
non proprio maligna, degli esseri umani; quella
scrittura allo stesso tempo epigrafica e sciolta,
solenne e realistica, documentaria e metaforica;
quei personaggi, primo fra tutti Ishmael, il
narratore, incisi come bassorilievi sulla fantastica
imbarcazione, il Pequod, lanciata in una folle
corsa nel vuoto degli abissi; tutto potevano
essere, non certo un romanzo per giovani lettori.
Riprendo alcune antiche sottolineature
aggiornandole con la nuova traduzione: «Come
fa il prigioniero a venire fuori se non abbatte il
muro?» è la domanda di Achab. E questa la sua
risposta, in numerosi sensi rivelatrice: «Per me
quel muro è la balena bianca: me l’hanno

addossato contro. A volte penso che al di là non
vi sia nulla». Chiunque si avvicini a questo
classico della narrativa ottocentesca resta
piuttosto segnato dalla visione tragica che lo
sostiene, con un sottile fascino antiquariale,
capace di rappresentare in azione sulla baleniera
le forze in grado di muovere l’universo, senza
mai dimenticare il richiamo concreto alle sue
tecniche: è proprio questo doppio passo, di qua
l’inno lirico, di là lo studio sistematico, da una
parte il salmo, dall’altra il codice, che spinge
Melville a superare i confini del romanzo
collocando il suo testo, unico nel panorama
della letteratura moderna, nei registri immortali
dove sono presenti Giobbe e la Divina
Commedia, i drammi di Shakespeare e le
peripezie di Don Chisciotte. E così, quando la
nave sprofonda nelle acque, insieme al capitano
incapace di venire a patti col proprio destino, è
come se scendesse all’inferno, ma nel farlo
trascina con sé «una parte viva del cielo per
farsene elmo».

Eraldo Affinati
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omunicare un Dio che è
amore e che si dona a tutti
senza escludere nessuno.

Un Dio di misericordia, di
giustizia e di verità. Comprendere
che questa verità è una costante
provocazione per la nostra vita,
perché scardina il concetto umano
di giustizia, stimolandoci ad
andare oltre il becero
giustizialismo «che piace tanto ai
nostri giorni», l’interesse di parte,
l’ottuso egoismo che ci rende un
po’ tutti «discendenti di Giona» o
come i lavoratori mattinieri della
parabola della vigna. «Raccontare
la misericordia di Dio è uno dei
compiti più belli che possano
esserci», perché essa è
«rivoluzionaria». Sotto la
splendida volta del Baciccio della
sagrestia di Santa Maria in
Montesanto, l’arcivescovo Rino
Fisichella si è rivolto così ad
artisti, giornalisti e a operatori dei
media presenti al primo degli

appuntamenti giubilari diocesani
a loro dedicati, organizzati
dall’Ufficio comunicazioni sociali
del Vicariato. In quella che è la
Chiesa degli artisti, una delle due
«gemelle» di piazza del Popolo, il
presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della
nuova evangelizzazione e «regista»
del Giubileo straordinario della
misericordia, ha citato le opere di
Rembrandt, la Commedia di
Dante e la «creazione di Adamo»
scaturita dal genio di
Michelangelo, per evidenziare
quanto la conoscenza della
spiritualità, unita al
«raccoglimento personale» e alla
«preghiera della comunità»,
possano indirizzare la fantasia
dell’uomo a farsi «creatrice della
carità». Quella carità, ha
proseguito monsignor Fisichella,
che «è innanzitutto verità», come
dimostrano i testi biblici. Una
verità che si riverbera «sul volto di

Dio», un «volto di misericordia». E
proprio questa misericordia è
bene che gli operatori della
comunicazione sappiano
raccontare. Un lavoro di «grande
responsabilità», ha sottolineato
l’arcivescovo, «partendo dalla
verità dei fatti: il vostro compito
deve essere anche quello di
provocare, facendoci vedere
quello che vedete e facendoci
sapere quanta esigenza di
vicinanza e di accoglienza ci sia
ancora nel mondo». Ma non c’è
solo questo. Ci sono anche le
buone notizie, quelle in grado di
cambiare la nostra vita, quelle che
germogliano, in solitudine,
lontano dallo sguardo dei più.
«Bisogna raccontare anche
quelle», le storie «che mostrano
l’impegno, la concretezza, la
bontà della persone». Anche di
questo è fatta la realtà; «di opere
di misericordia nascoste, che non
fanno notizia, come quelle

compiute dal volontariato a cui
dedicheremo una giornata
giubilare, il prossimo settembre».
Sarà «uno dei più grandi eventi di
questo Anno Santo; saranno
invitati tutti gli “operatori di
misericordia”, il mondo del
volontariato; coloro che operano
quotidianamente nel silenzio più
totale, dedicando tempo della
loro vita per aiutare gli altri». Non
è forse, la loro, «una rivoluzione
culturale?», si è chiesto monsignor
Fisichella. Eppure, «queste storie
difficilmente trovano spazio sugli
organi d’informazione; forse in
qualche romanzo». Anche a
questo servirà il Giubileo della
misericordia, «vissuto in tutto il
mondo contemporaneamente»,
conclude Fisichella, «diverso da
tutti gli altri, con il quale non è
possibile fare paragoni; un
Giubileo che si sta rivelando un
movimento di grazia inaspettato».

Christian Giorgio

C
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L’arcivescovo primo ospite
degli incontri diocesani
rivolti ai comunicatori
e agli artisti. L’invito
a raccontare anche il bene

Cancrodel colon-retto:
screening in tutta Italia

n Italia ogni anno circa 36.000 persone si ammalano di
cancro del colon-retto. Lamalattia è più diffusa tra gli an-
ziani, mentre è rara negli individui di età inferiore a 50

anni. Una dieta ricca di grassi e proteine animali e povera di
fibre (frutta e verdura) può contribuire adaccrescere il rischio
di svilupparla. Per i familiari di soggetti con tumore del co-
lon-retto il rischio di ammalarsi è più alto, soprattutto se la
malattia è stata diagnosticata in un parente stretto under-
45, oppure in più parenti stretti della stessa famiglia. Gli in-
dividui con lunga storia di colite ulcerosaodimorbodi Crohn
hanno un alto rischio di sviluppare un tumore del colon-ret-
to. Obesità, fumo e vita sedentaria possono accrescerlo.
I sintomi sono: presenza di sangue (rosso chiaro oppure scu-
ro) nelle feci; modificazione dell’attività intestinale (costipa-
zione o diarrea) senza motivo per più di sei settimane; per-
dita di peso senza motivo; dolore localizzato all’addome o
all’ano; sensazione di svuotamento incompleto dell’intesti-
no dopo l’evacuazione.
Le probabilità di guarigione aumentano considerevolmente
se la malattia è diagnosticata e trattata quando è ancora in
uno stadio iniziale. In Italia è stato messo a punto un pro-
gramma di screening per la diagnosi precoce di questo can-
cro che le autorità sanitarie stanno estendendo progressiva-
mente a tutto il Paese.
Tutti gli uomini e le donne di età compresa tra 50 e 69 anni
possono sottoporsi gratuitamente all’Hemoccult test per la
ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni: non ser-
ve per diagnosticare la malattia, bensì per accertare se nelle
feci sono presenti tracce, anche minime, di sangue invisibili
a occhio nudo, perché i tumori e i polipi intestinali talvolta
possono sanguinare. Se il risultato è positivo, la persona è in-
vitata a sottoporsi alla colonscopia per accertare la causa del
sanguinamento.
La diagnosi viene effettuata attraverso una colonscopia con
esame bioptico; successivamente è necessario procedere al-
la stadiazione della neoplasia - con radiografia del torace, e-
cografia epatica, Tac total-body, risonanza magnetica e Pet -
per stabilire il trattamento più appropriato.
La terapia dei tumori del colon-retto è essenzialmente chi-
rurgica. Per i tumori del colon, l’intervento chirurgico di a-
sportazione del tratto di colon interessato con i linfonodi re-
gionali viene generalmente seguito dauna chemioterapia si-
stemica in caso di metastasi ai linfonodi (stadio III) o in pa-
zienti già con metastasi a distanza (stadio IV). In caso di tu-
more del retto il trattamento prevede una radiochemiotera-
pia per ridurre la neoplasia, seguita da un intervento chi-
rurgico di resezione del retto oppure (in caso di risposta ot-
timale alla radiochemioterapia) in un intervento (meno in-
vasivo) di asportazione locale del residuo di malattia.

Giovanni Battista Doglietto
Direttore Area chirurgica addominale
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