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Dalla Spagna sugli altari
il primo giornalista laico
DA ROMA FABRIZIO MASTROFINI

na figura «di grande attua-
lità», un «testimone» della
possibilità di coniugare vita

professionale e Vangelo, sofferenza
e Vangelo. Così monsignor Claudio
Maria Celli, presidente del Pontifi-
cio Consiglio delle comunicazioni
sociali, ha presentato a Roma, nel-
la sede della Radio vaticana, la figu-
ra e l’opera di Manuel Lozano Gar-
rido, soprannominato «Lolo», il pri-
mo giornalista laico ad essere pro-
clamato beato. Succederà sabato
prossimo a Linares, in Spagna. In un
contesto sociale e culturale come
quello odierno, in cui vediamo «che
le comunicazioni aprono infinite
possibilità di azione» ed allo stesso
tempo il loro utilizzo pone «inediti
problemi etici», il prossimo beato
«ha qualcosa da dire» non solo a tut-
ti coloro che svolgono la sua stessa
professione ma a quanti «nella
Chiesa e fuori» cercano una «guida»
ideale per operare «a servizio del be-
ne comune». Così monsignor Celli
ha sintetizzato alcuni aspetti salienti
di un personaggio ecclesiale parti-
colare, autore tra l’altro di un «de-
calogo del giornalista». Padre Rafael
Higueras, postulatore della causa di

U
zione reli-
giosa in
Spagna, in
piena Guer-
ra Civile. E-
gli stesso
venne arre-
stato per
questa ope-
ra. Nel 1942,

ad appena 22 anni, iniziò a soffrire
di una malattia che in appena un
anno lo avrebbe portato all’invali-
dità totale. Ciò non gli impedì di
proseguire ed anzi approfondire il
lavoro da giornalista che aveva ap-
pena cominciato. Collaborò per-
tanto con il quotidiano «Ya», le rivi-
ste «Telva» e «Vida Nueva» e l’agen-
zia «Prensa Asociada»; pubblicò i-
noltre nove libri su temi etici e spi-
rituali. Dalla scarsa mobilità della
sedia a rotelle e poi dall’immobilità
del letto, riuscì tuttavia a trovare la
forza di fondare nel 1956 una ope-
ra pia chiamata «Sinai, un gruppo
di preghiera per la stampa». Insieme
ad altri dodici infermi e poi altri an-
cora fino ad arrivare al numero di
300, fece nascere un gruppo soste-
nitore per la rivista mensile. Nono-
stante le crescenti limitazioni della
malattia che gli impedirono di scri-

È Manuel Lozano
Garrido, che lavorò
durante il franchismo
La beatificazione
si svolgerà sabato
nella città di Linares

DA GENOVA ADRIANO TORTI

a coscienza, che oggi viene intesa
come una scatola da riempire a
beneplacito dell’individuo, è un

sacrario, dove Dio ha deposto l’eco di se stes-
so, ed uno scrigno, che deve però essere con-
tinuamente purificato dai miasmi delle opi-
nioni comuni che rischiano di oscurarla e

L«

soffocarla». Ad affermarlo è l’arcivescovo di Ge-
nova e presidente della Cei, cardinale Angelo
Bagnasco, in occasione della presentazione de-
gli «Scritti oratoriani» di John Henry Newman.
Il volume, curato da Placid Murray e pubblicato
da Cantagalli in occasione della prossima bea-
tificazione del cardinale Newman, è stato pre-
sentato ieri pomeriggio a Genova presso l’O-
ratorio di San Filippo Neri. L’opera rappresen-
ta una documentazione completa sul rappor-
to tra Newman e l’Oratorio filippino e permette
di comprendere a fondo l’identità e la conti-
nuità della sua vita sacerdotale. «Viviamo in
un momento storico e culturale – ha afferma-
to ancora Bagnasco nel suo indirizzo di saluto
– nel quale l’indipendenza culturale sembra
essere il contrario della verità, quasi come se

l’indipendenza personale fosse più importan-
te della verità». Per il porporato si assiste, in-
fatti, «ad un capovolgimento di categorie» per
cui «l’indipendenza personale sembra più im-
portante della verità al punto che, per la cul-
tura, avere un legame con la verità, con il be-
ne, con il criterio morale, sembra essere un fat-
to negativo». I cristiani, ha però ammonito Ba-
gnasco, «devono essere intelligentemente cri-
tici» e non farsi influenzare dalle visioni del
mondo e dalle mode correnti.
Il procuratore filippino padre Edoardo Aldo
Cerrato, ha ricordato che «la metà della sua vi-
ta, Newman l’ha vissuta dentro la Chiesa cat-
tolica, ed il suo ministero e la sua opera pa-
storale, come sacerdote cattolico, sono indis-
solubilmente legati all’Oratorio ed all’opera di

Newman, nella coscienza l’«eco di Dio»
san Filippo». «Newman – ha aggiunto padre
Cerrato – fu oratoriano con la profondità che
caratterizzò ogni scelta della sua vita ed ogni
opera intrapresa» tanto che fu sempre forte il
suo desiderio «di svolgere la propria vita in u-
na comunità caratterizzata da un acuto senso
della cultura e dal gusto innato per l’umanesi-
mo, dal rispetto per le persone».
Il direttore dell’ufficio per la Cultura della dio-
cesi di Genova, padre Mauro De Gioia, ha de-
finito il volume «uno strumento prezioso per
conoscere la vita, le opere di Newman e l’ora-
torio filippino» e ha ricordato come per New-
man «lo stile familiare dell’oratorio filippino
fosse quello per lui più congeniale dal punto
di vista pratico, in quanto il più simile a quel-
lo di un college inglese».

DIFFUSE LE DATE

Tra i nuovi beati
anche Chiara Badano
e Anna Maria Adorni
ROMA. Ci sono anche due italiane
tra i nove nuovi beati di cui è stata
diffusa la data di elevazione agli
onori degli altari. La lista si apre con
lo spagnolo Manuel Lozano Garrido,
sabato 12 giugno. Il giorno
successivo, domenica 13 giugno, a
Celje, in Slovenia, sarà proclamato
beato Alojzij (Lojze) Grozde, laico e
martire. Domenica 27 giugno a
Kfifan in Libano sarà la volta del
religioso dell’Ordine libanese
maronita Estéphan Nehmé (Joseph). 
Tre le beatificazioni previste in
settembre. Il 12 a Granada, toccherà
allo religioso spagnolo dell’Ordine

dei Frati minori
cappuccini
Leopoldo de
Alpandeire
(Francisco
Sánchez
Márquez). Il 18,
sempre in
Spagna, ma a
Siviglia sarà la
volta di Maria
de la
Imnaculada
Concepción
(Maria Isabel
Salvat y
Romero), della
Congregazione
delle Suore
della
Compagnia
della Croce. Il
25, invece, a
salire agli onori
degli altari sarà

l’italiana Chiara Badano, giovane
morta di tumore a diciotto anni nel
1990 e che seppe vivere con
profonda fede la sua malattia. Sarà
beatificata nel Santuario della
Madonna del Divino Amore a Roma.
Domenica 3 ottobre, a Parma, a
essere proclamata beata sarà Anna
Maria Adorni, vedova, fondatrice
della Congregazione delle Ancelle
della Beata Maria Immacolata e
dell’Istituto del Buon Pastore ,
vissuta dal 1805 al 1893. Il 30
ottobre sarà beatificato il vescovo
rumeno Szilárd Bogdánffy e il 9
novembre in Brasile Maria Barbara
della Santissima Trinità (Barbara
Maix), fondatrice della
Congregazione delle Suore
dell’Immacolato Cuore di Maria.
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LONDRA. Un invito a
sospendere i matrimoni tra
persone dello stesso sesso e le
ordinazioni di vescovi
dichiaratamente omosessuali è
stato rivolto dall’arcivescovo
anglicano di Canterbury, Rowan
Williams, ai membri delle province
anglicane che non hanno
rispettato il «patto di moratoria» sottoscritto nel 2004,
volta ad evitare eccessive spaccature tra le varie anime
della Comunione anglicana. Lo riferisce il Sir, citando un
messaggio diffuso da Williams in occasione della
Pentecoste, al quale sarebbe seguita una esplicita richiesta
di chiarimento rivolta ai primati della Chiesa anglicana del
Canada e del Cono Sud. Nell’occasione Williams aveva
ricordato le tre moratorie previste e approvate nel 2004
nel «Windors Report»: divieto di celebrare cerimonie
religiose per la benedizione di unioni omosessuali; il
divieto di consacrazione di vescovi che vivono in unione
con persone dello stesso sesso; impossibilità di un
vescovo ad autorizzare ministeri nel territorio di un’altra
diocesi, senza una precisa autorizzazione.

Udine, Mazzocato
annuncia il nuovo
vicario generale

UDINE. È monsignor
Guido Genero il nuovo
vicario generale
dell’arcidiocesi di Udine. Lo
ha annunciato l’arcivescovo
Andrea Bruno Mazzocato
alla tre-giorni residenziale
del clero. Oggi arciprete di
Cividale, Genero sostituirà
monsignor Giulio
Gherbezza dal settembre
prossimo. Nato nel 1947 a
Ruscletto (Udine), Genero
è prete dal 1971. Gli studi
di liturgia lo hanno portato
a Padova, Roma e Parigi;
successivamente ha
insegnato al Santa Giustina
di Padova e alla Marianum
nell’Urbe. Dal 1992 al 1997
ha diretto l’Ufficio liturgico
nazionale della Cei.

ROMA. Un invito ad abbassare i
toni scandalistici non per
silenziare il problema, ma al
contrario per affrontarlo in
profondità. A partire da una
rinnovata cura alla formazione
integrale dei candidati al
sacerdozio e alla vita religiosa. In
modo sistematico, il volume
«Chiesa e pedofilia. Una ferita
aperta» - edito da Àncora e
presentato ieri pomeriggio alla
Pontificia Università Gregoriana -
si propone di chiarire l’approccio
al tema e di suggerire modi per
affrontarlo. «La parola spesa in
questi mesi da chi opera nel
settore - sia esso medico,
psichiatra, ricercatore, psicologo,
giurista - occupa uno spazio del
tutto irrilevante rispetto al fiume
di parole emerse da giornali,

radio, televisioni», affermano gli
autori, i gesuiti Giovanni Cucci e
Hans Zollner, entrambi scrittori
della rivista «La Civiltà Cattolica»
e docenti di psicologia presso
l’ateneo, denunciando il fatto che
raramente sono stati interpellati
gli esperti.
Invece resta cruciale «riflettere
sul problema in quanto tale, le
sue cause e caratteristiche
psicologiche, le possibili
prevenzioni, le piste per il futuro
– osservano –. Altrimenti, passata
la bufera mediatica, i polveroni e
le tante polemiche, alla fine
rischia di rimanere ben poco in
termini di ricerca e di istruzione
circa quanto accaduto, con il
rischio di ripetersi ben presto».
Inoltre non si può circoscrivere
con un «marchio di

riconoscimento» il possibile
abusatore: si va da familiari e
amici delle vittime a professionisti,
da docenti ad allenatori ed
educatori, molti sposati con figli,
«smentendo il luogo comune di
una sostanziale equivalenza tra
pedofilia e celibato». Sul fronte
ecclesiale «talvolta la scarsità di
vocazioni ha portato alla
tentazione di accettare con
facilità persone affette da
problematiche che con il tempo si
sono rivelate devastanti»,
osservano gli autori, ricordando
che spesso queste difficoltà «non
sono spirituali, ma coinvolgono gli
affetti, il vissuto, le relazioni: in
tutto ciò possono nascondersi
ferite profonde che a un certo
punto "esplodono"».

Laura Badaracchi

La presentazione del libro (foto Siciliani)

Anglicani, Williams chiede di rispettare
la moratoria sulle unioni omosessuali

Scritto da due gesuiti il testo
affronta il tema evitando
scandalismi ma cercando
di andare in profondità 
alle radici del problema

«Chiesa e pedofilia», in un libro la ferita aperta

Macerata-Loreto, da 32 anni «popolo in cammino»
DA MACERATA
FRANCESCA CIPOLLONI

n avvenimento «cre-
sciuto nel tempo, al di
là di qualsiasi aspettati-

va, grazie al lavoro di tante per-
sone che, guidate dalla Vergine
Maria, hanno risposto "sì"».
Non un progetto, bensì «una
proposta da rivolgere a tutti, in
cui il vero protagonista è il bi-
sogno intimo di ogni uomo di
ritrovare se stesso». Infine, più
che un déjà vu, «un’esperienza
contagiosa, che, in un’epoca in
cui tutto viene "monetizzato"
secondo una contabilità osses-
siva, dona il valore aggiunto al
nostro tessuto sociale». Queste
le espressioni più salienti pro-
nunciate dagli organizzatori e

U

dal vescovo di Macerata-Tolen-
tino-Recanati-Cingoli-Treia,
Claudio Giuliodori, per presen-
tare, assieme alle cifre, il cam-
mino che si ripete da Macerata
a Loreto ogni secondo sabato
di giugno. Da ben 32 anni. 
Un evento che fa da spartiac-
que tra la fine dell’anno scola-

stico e l’inizio dell’estate, e che
quest’anno unisce in modo
speciale una Macerata «cuore
del mondo e dell’umanità» gra-
zie alla straordinaria figura di
padre Matteo Ricci a Loreto, ca-
sa di Maria. E i numeri, appun-
to, sempre più sorprendenti.
Oltre 150 sono infatti i pullman
in arrivo da tutta Italia e in par-
ticolare da Milano, 350 gli ope-
ratori del personale medico
predisposto e poi loro, il vero
"dono" del Pellegrinaggio: qua-
si tremila volontari, tra cui mol-
tissimi giovani, pronti a presi-
diare ogni punto della strada
percorsa tra le campagne mar-
chigiane arricchendo con il
proprio impegno ed entusia-
smo quei passi intrisi di sacri-
ficio e speranza. L’appunta-

mento, come sempre, è allo sta-
dio Helvia Recina di Macerata:
a presiedere la Messa, sabato
12 giugno, sarà l’arcivescovo di
Bologna, il cardinale Carlo Caf-
farra. Non mancheranno gli o-
spiti illustri come Rose Bu-
singye che viene dall’Uganda
per testimoniare la sua espe-
rienza di infermiera specializ-
zata tra i bambini affetti da
Hiv/Aids, o come Claudia Koll,
spinta da una forte conversio-
ne ad intraprendere la strada di
regista per portare sul grande
schermo il lavoro teatrale di Ka-
rol Wojtyla «La Bottega dell’O-
refice» e presente al pellegri-
naggio proprio per riprendere
alcune "scene" del cammino
notturno che prende il via da u-
na città per sua natura aperta

ed ospitale. Immancabile la
Fiaccola della Pace, che nelle
sue tappe ha toccato anche L’A-
quila ad un anno dal terremo-
to ed ha ricevuto una partico-
lare benedizione dal Papa in oc-
casione dell’udienza in Vatica-
no del 29 maggio scorso. «C’è

un mistero insondabile nella
storia di ciascuno che non può
non confrontarsi con il volto di
Dio, come accade in questa u-
nica, peculiare esperienza di ri-
cerca di sé», ha aggiunto Giu-
liodori, ricordando l’importan-
te coincidenza di quest’anno
con il centenario ricciano. Non
mancherà inoltre l’attenzione
per le emergenze internazionali
che permetterà ai pellegrini di
«farsi eco di tutto ciò che nel
mondo ci riguarda e ci inter-
pella», come riferito dal diret-
tore del Comitato per il Pelle-
grinaggio, Ermanno Calzolaio:
verranno così ricordate il terre-
moto di Haiti e l’uccisione in
Turchia di monsignor Luigi Pa-
dovese, assieme alle innumere-
voli intenzioni di preghiera

giunte fin dal Brasile.
All’arrivo in Santa Casa, poi, un
gesto di solidarietà del tutto
particolare: il ricavato della col-
letta verrà infatti devoluto per
il restauro della Casa di Maria a
Nazareth, in Terra Santa. E
mentre i media si attiveranno
per poter trasmettere il cam-
mino di questo «popolo orante
e silenzioso», anche attraverso
la funzionalità di un sito inter-
net costantemente aggiornato
(www.pellegrinaggio.org) dalla
Colombia verrà trasmessa una
celebrazione eucaristica per
condividere una piena comu-
nione spirituale: segno di un
continuo incedere, o per me-
glio dire di un «miracolo» frut-
to dell’umana fatica e dell’ope-
ra di un Altro.

Sarà il cardinale Caffarra a
presiedere sabato la Messa
che apre il Pellegrinaggio,
presentato ieri dal vescovo
Giuliodori e dal direttore
Calzolaio. Si pregherà
anche per le vittime di Haiti
e per il vescovo Padovese

l’evento

La presentazione della marcia

vere costringendolo a dettare gli ar-
ticoli e a registrarli, ricevette im-
portanti riconoscimenti professio-
nali, come il «Premio Bravo». Il po-
stulatore ha spiegato che «Lolo» e-
ra un autentico mistico. «Solo da un
uomo che vive in Dio e di Dio pos-
sono uscire quelle preziose righe di
giovane appassionato e di ardente
scrittore mosso dalla fede e dal Van-
gelo di Gesù».

Il nuovo beato

In alto monsignor
Claudio Maria Celli,
presidente del
Pontificio Consiglio
delle comunicazioni
sociali durante la
conferenza stampa
di ieri (foto Siciliani)

Il primate Williams

fede e cultura
Genova, il cardinale Bagnasco
alla presentazione del volume
sugli «Scritti oratoriani» del
futuro beato: l’indipendenza
personale e culturale non sia
voltare le spalle alla verità

beatificazione, dal canto suo si è
detto «ispirato» dal «coraggio» e dal-
la «fermezza cristiana» che questo
laico ha saputo trovare nel Vangelo
ed infondere alle persone attorno a
lui nella sua travagliata ed allo stes-
so tempo laboriosa vita. In antepri-
ma nel corso della conferenza stam-
pa è stato proiettato un estratto del
film «Lolo, sembrador de alegría»
(«Lolo, seminatore di gioia»), pro-
dotto dalla fondazione «Euk-Ma-
mie».
Il primo giornalista laico sarà bea-
tificato il 12 giugno nella città nata-
le di Linares, nella provincia di Jaén
(Spagna). Manuel Lozano nacque il
9 agosto 1920 e morì nella stessa
città di Linares il 3 novembre 1971.
Faceva parte dell’Azione Cattolica e
quando era ancora adolescente di-
stribuiva la comunione alle perso-
ne in carcere durante la persecu-


