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

na figura «di grande attualità», un «testimone» della
possibilità di coniugare vita
professionale e Vangelo, sofferenza
e Vangelo. Così monsignor Claudio
Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle comunicazioni
sociali, ha presentato a Roma, nella sede della Radio vaticana, la figura e l’opera di Manuel Lozano Garrido, soprannominato «Lolo», il primo giornalista laico ad essere proclamato 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 tutti coloro che svolgono la sua stessa
professione ma a quanti «nella
Chiesa e fuori» cercano una «guida»
ideale per operare «a servizio del bene comune». Così monsignor Celli
ha sintetizzato alcuni aspetti salienti
di un personaggio ecclesiale particolare, autore tra l’altro di un «decalogo del giornalista». Padre Rafael
Higueras, postulatore della causa di
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È Manuel Lozano
Garrido, che lavorò
durante il franchismo
La beatificazione
si svolgerà sabato
nella città di Linares
beatificazione, dal canto suo si è
detto «ispirato» dal «coraggio» e dalla «fermezza cristiana» che questo
laico ha saputo trovare nel Vangelo
ed infondere alle persone attorno a
lui nella sua travagliata ed allo stesso tempo laboriosa vita. In anteprima nel corso della conferenza stampa è stato proiettato un estratto del
film «Lolo, sembrador de alegría»
(«Lolo, seminatore di gioia»), prodotto dalla fondazione «Euk-Mamie».
Il primo giornalista laico sarà beatificato il 12 giugno nella città natale 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 distribuiva la comunione alle persone in carcere durante la persecu-

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
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 stesso, ed uno scrigno, che deve però essere continuamente purificato dai miasmi delle opinioni comuni che rischiano di oscurarla e
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vere costringendolo a dettare gli articoli e a registrarli, ricevette importanti riconoscimenti professionali, come il «Premio Bravo». Il postulatore ha spiegato che «Lolo» era un autentico mistico. «Solo da un
uomo che vive in Dio e di Dio possono uscire quelle preziose righe di
giovane appassionato e di ardente
scrittore mosso dalla fede e dal Vangelo di Gesù».

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

Newman, nella coscienza l’«eco di Dio»
soffocarla». Ad affermarlo è l’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo
Bagnasco, in occasione della presentazione degli «Scritti oratoriani» di John Henry Newman.
Il volume, curato da Placid Murray e pubblicato
da Cantagalli in occasione della prossima beatificazione del cardinale Newman, è stato presentato ieri pomeriggio a Genova presso l’Oratorio di San Filippo Neri. L’opera rappresenta una documentazione completa sul rapporto tra Newman e l’Oratorio filippino e permette
di comprendere a fondo l’identità e la continuità della sua vita sacerdotale. «Viviamo in
un momento storico e culturale – ha affermato 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 importante della verità». Per il porporato si assiste, infatti, «ad un capovolgimento di categorie» per
cui «l’indipendenza personale sembra più importante della verità al punto che, per la cultura, avere un legame con la verità, con il bene, con il criterio morale, sembra essere un fatto negativo». I cristiani, ha però ammonito Bagnasco, «devono essere intelligentemente critici» 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 vita, Newman l’ha vissuta dentro la Chiesa cattolica, ed il suo ministero e la sua opera pastorale, come sacerdote cattolico, sono indissolubilmente legati all’Oratorio ed all’opera di

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 una comunità caratterizzata da un acuto senso
della cultura e dal gusto innato per l’umanesimo, dal rispetto per le persone».
Il direttore dell’ufficio per la Cultura della diocesi di Genova, padre Mauro De Gioia, ha definito il volume «uno strumento prezioso per
conoscere la vita, le opere di Newman e l’oratorio filippino» e ha ricordato come per Newman «lo stile familiare dell’oratorio filippino
fosse quello per lui più congeniale dal punto
di vista pratico, in quanto il più simile a quello di un college inglese».
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Macerata-Loreto, da 32 anni «popolo i

l’evento
DA MACERATA
FRANCESCA CIPOLLONI

n avvenimento «cresciuto nel tempo, al di
là di qualsiasi aspettativa, grazie al lavoro di tante persone 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 bisogno 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"
Copyright
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secondo
una contabilità
ossessiva, dona il valore aggiunto al
nostro tessuto sociale». Queste
le espressioni più salienti pro-

zione religiosa
in
Spagna, in
piena Guerra Civile. Egli stesso
venne arrestato per
Il nuovo beato
questa opera. Nel 1942,
ad appena 22 anni, iniziò a soffrire
di una malattia che in appena un
anno lo avrebbe portato all’invalidità totale. Ciò non gli impedì di
proseguire ed anzi approfondire il
lavoro da giornalista che aveva appena cominciato. Collaborò pertanto con il quotidiano «Ya», le riviste «Telva» e «Vida Nueva» e l’agenzia «Prensa Asociada»; pubblicò inoltre nove libri su temi etici e spirituali. Dalla scarsa mobilità della
sedia a rotelle e poi dall’immobilità
del letto, riuscì tuttavia a trovare la
forza di fondare nel 1956 una opera pia chiamata «Sinai, un gruppo
di preghiera per la stampa». Insieme
ad altri dodici infermi e poi altri ancora fino ad arrivare al numero di
300, fece nascere un gruppo sostenitore per la rivista mensile. Nonostante le crescenti limitazioni della
malattia che gli impedirono di scri-
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La presentazione della marcia

dal vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia,
Claudio Giuliodori, per presentare, assieme alle cifre, il cammino che si ripete da Macerata
a Loreto ogni secondo sabato
di giugno. Da ben 32 anni.
Un evento che fa da spartiac-

stico e l’inizio dell’estate, e che
quest’anno unisce in modo
speciale una Macerata «cuore
del mondo e dell’umanità» grazie alla straordinaria figura di
padre Matteo Ricci a Loreto, casa di Maria. E i numeri, appunto, sempre più sorprendenti.
Oltre 150 sono infatti i pullman
in arrivo da tutta Italia e in particolare da Milano, 350 gli operatori del personale medico
predisposto e poi loro, il vero
"dono" del Pellegrinaggio: quasi tremila volontari, tra cui moltissimi giovani, pronti a presidiare ogni punto della strada
percorsa tra le campagne marchigiane arricchendo con il
proprio impegno ed entusiasmo quei passi intrisi di sacri-

mento, come sempre, è allo staun mistero insond
Sarà il cardinale Caffarra a
dio Helvia Recina di Macerata:
storia di ciascuno c
a presiedere la Messa, sabato
non confrontarsi co
presiedere sabato la Messa
12 giugno, sarà l’arcivescovo di
Dio, come accade i
che
apre
il
Pellegrinaggio,
Bologna, il cardinale Carlo Cafnica, peculiare espe
farra. Non mancheranno gli opresentato ieri dal vescovo cerca di sé», ha agg
spiti illustri come Rose Buliodori, ricordando l
Giuliodori e dal direttore
singye che viene dall’Uganda
te coincidenza di q
per testimoniare la sua especon il centenario ric
Calzolaio. Si pregherà
rienza di infermiera specializmancherà inoltre l’
anche
per
le
vittime
di
Haiti
zata tra i bambini affetti da
per le emergenze int
Hiv/Aids, o come Claudia Koll,
che permetterà ai p
e per il vescovo Padovese
spinta da una forte conversio«farsi eco di tutto
ne ad intraprendere la strada di
mondo ci riguarda
regista per portare sul grande
ed ospitale. Immancabile la
pella», come riferit
schermo il lavoro teatrale di KaFiaccola della Pace, che nelle
tore del Comitato p
rol Wojtyla «La Bottega dell’Osue tappe ha toccato anche L’Agrinaggio, Ermanno
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refice» e presente al
pellegriad am
un anno
dal terremoverranno/così
ricord
naggio proprio per riprendere
to ed ha ricevuto una particomoto di Haiti e l’u
alcune "scene" del cammino
lare benedizione dal Papa in ocTurchia di monsign
notturno che prende il via da ucasione dell’udienza in Vaticadovese, assieme alle

