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Termoli: sarà presentato stasera il libro
«Luce del mondo» di Benedetto XVI

TERMOLI. Questa sera alle 19, nella Galleria civica di piazza
Sant’Antonio a Termoli, sarà presentato il libro di Benedetto
XVI «Luce del mondo - Il Papa la Chiesa e i segni dei tempi -
Conversazione con Peter Seewald» (Libreria editrice
vaticana). Relatore della serata sarà Giovanni Maddalena,
docente di Filosofia teoretica all’Università del Molise.

Roma, incontro
su «Il Crocifisso
e la Maddalena»

ROMA. Domani alle
18.30 la chiesa di Santo
Spirito dei napoletani a
Roma ospita la conferenza,
in preparazione alla
Pasqua, «Il Crocifisso e la
Maddalena». Intervengono
il cardinale Renato Raffaele
Martino, presidente
emerito del Pontificio
Consiglio per la giustizia e
la pace, e monsignor
Amedeo Ruggieri, giudice
del Tribunale del Vicariato
di Roma. Al centro
dell’incontro «Il Crocifisso
e la Maddalena», opera di
Federico Brandani (1520-
1575) conservata nella
chiesa di Sant’Agostino a
Pesaro e recentemente
restaurata.

Tre giorni dedicati
alla serva di Dio
Daniela Zanetta

NOVARA. Per ricordare
il 25° della morte della
serva di Dio Daniela
Zanetta, a Maggiora,
Borgomanero e Boca, nel
Novarese, da oggi a
domenica sono in
programma diverse di
iniziative. Nata a Maggiora
il 15 dicembre 1962,
Daniela Zanetta fu colpita
sin dalla nascita da una
rarissima malattia. Nel
1973 conobbe la
spiritualità del Movimento
dei Focolari. Morì il 14
aprile 1986. Il vescovo di
Novara Renato Corti
avviò il processo di
beatificazione il 17
ottobre 2004. Info:
www.danielazanetta.it.

«Il celibato dei preti ha origini apostoliche»
ROMA. «Origini apostoliche del
celibato sacerdotale», con questo
titolo, significativamente perentorio,
L’Osservatore Romano in edicola ieri
pomeriggio con la data odierna ha
pubblicato integralmente, e a tutta
pagina, la prefazione all’omonimo
libro del gesuita Christian Cochini da
poco pubblicato in Italia (Nova
Millennium Romae, pag. 504, euro
33), tradotto da monsignor Alberto
Perlasca, responsabile dell’ufficio
amministrativo della segreteria di
Stato. La prefazione pubblicata dal
foglio vaticano è firmata da
monsignor Stefan Heid, tedesco
dell’arcidiocesi di Colonia, liturgista,
docente al Pontificio Istituto di
archeologia cristiana e vice-rettore
del Collegio Teutonico. Heid
sottolinea che il volume di Cochini,
pubblicato in prima edizione in

Francia nel 1981 e in inglese nel
1990, è «un libro di svolta», che «ha
fatto uscire gli studi da un vicolo
cieco e ha aperto nuovi percorsi»,
anche se non è entrato «nei dizionari
e nei manuali più diffusi» e «quasi per
nulla nella discussione organizzata dai
media sul celibato, che ancor oggi

rimane ingessata nei postulati della
sua ben nota ignoranza». Heid
ricorda il successo avuto da un
volume sul celibato di Roger Gryson
del 1970, molto condiviso

«nell’euforia dell’epoca
postconciliare», quando «il celibato
sembrò un relitto disciplinare del
Medioevo senza alcuna plausibilità».
Ed evidenzia i meriti del lavoro
storico di Cochini teso a dimostrare
una «prassi permanente di
continenza» per diaconi, sacerdoti e
vescovi a cui si appellò papa Siricio
alla fine del IV secolo per sostenere
che «si trattava di una tradizione
apostolica irrefutabile, biblicamente
fondata». E a partire da Cochini «la
"storia del celibato" va compresa
come una "storia della continenza
dei chierici"», nel senso che «tutti i
chierici maggiori - diaconi, sacerdoti
e vescovi - dal giorno della loro
ordinazione dovevano vivere
totalmente continenti, sia che fossero
sposati, vedovi o vergini».

(G. Card.)

Copie del libro-intervista «Luce del mondo» (foto Siciliani)

DI FABRIZIO MASTROFINI

a pietà popolare deve diventare
sempre di più uno «strumento ef-
ficace di incontro personale e co-

munitario con il Cristo, affinché il Si-
gnore Gesù, via, verità e vita, sia ricono-
sciuto, accettato e amato da tutti i bat-
tezzati». Lo hanno ribadito, in questi
giorni, i diversi interventi che si sono sus-
seguiti durante l’assemblea plenaria del-
la Pontificia Commissione per l’Ameri-
ca Latina. 
Nella riunione in Vaticano, iniziata mar-
tedì e che si conclude oggi con l’udien-
za da Benedetto XVI, si è parlato in ma-
niera approfondita della «Incidenza del-
la pietà popolare nel pro-
cesso di evangelizzazio-
ne dell’America Latina».
Obiettivo generale del-
l’incontro è quello di ri-
flettere sul significato e la
portata della pietà popo-
lare nei cinque secoli di
cristianesimo in America
Latina e di elaborare del-
le raccomandazioni pa-
storali, per contribuire a
rendere la devozione
sempre più viva ed effi-
cace, in linea con la Chie-
sa. E soprattutto di inserirla nel contesto
della Missione Continentale in atto in
tutte le diocesi, quale componente pri-
maria del processo di nuova evangeliz-
zazione. La problematica è stata messa
a fuoco dai diversi interventi di natura
storica, teologica, pastorale, tra cui quel-
lo del cardinale Norberto Rivera Carre-
ra, arcivescovo di Città del Messico, sot-
to la regia attenta del cardinale Marc
Ouellet, prefetto della Congregazione per
i vescovi e presidente della Commissio-
ne per l’America Latina.
Il cardinale Antonio Canizares Llovera,
prefetto della Congregazione per il cul-
to divino, ha evidenziato i termini in cui

L
la Chiesa riconosce l’importanza e il va-
lore della pietà popolare e della religio-
sità popolare, secondo il Direttorio ap-
positamente emanato nel 2002. «La reli-
giosità popolare – ha notato il porpora-
to citando il Direttorio – si esprime in
forme diversificate e diffuse e, quando è
genuina, ha come sorgente la fede e
dev’essere, pertanto, apprezzata e favo-
rita. Essa, nelle sue manifestazioni più
autentiche, non si contrappone alla cen-
tralità della Sacra Liturgia, ma, favoren-
do la fede del popolo che la considera u-
na sua connaturale espressione religio-
sa, predispone alla celebrazione dei Sa-
cri Misteri».
Durante i lavori è stato preso in esame il

fenomeno nei suoi diver-
si aspetti. Diversi inter-
venti, tra i quali quello del
cardinale Juan Luis Ci-
priani Thorne, arcivesco-
vo di Lima, hanno anche
sottolineato la necessità
di vigilare perché sono
sempre possibili delle de-
viazioni, dovute alla pre-
senza di elementi «conta-
minati» provenienti dalle
culture indigene o dalle
religioni originarie, anco-
ra presenti nel continen-

te. Anche questa, è stato detto, è una del-
le «sfide» per l’evangelizzazione del Con-
tinente latinoamericano. L’assemblea ha
ribadito l’importanza di avere racco-
mandazioni pastorali concrete affinché
la pietà popolare – considerata da Bene-
detto XVI come tesoro prezioso dell’A-
merica Latina – confermi i battezzati nel-
la loro fede e nella loro appartenenza al-
la Chiesa cattolica e li conduca a una vi-
va e autentica vita sacramentale. Condi-
zione indispensabile, ha notato l’arcive-
scovo di Managua, Leopoldo José Bre-
nes Solòrzano, è che i fedeli seguano
sempre la strada tracciata dalla Chiesa e
dai vescovi.

Una processione devozionale in Messico (foto Ap)

La devozione,
via per l’incontro
con il Risorto
Nuove sfide per l’America Latina

In Vaticano
il dibattito sulle 
forme popolari
della venerazione
nei Paesi 
sudamericani
con Ouellet e 
Canizares Llovera

APARECIDA

È la patrona del Brasile
Nostra Signora di Aparecida o
Nostra Signora della Concezione
di Aparecida, è la patrona del
Brasile e si festeggia il 12 ottobre. Il
Santuario si trova ad Aparecida,
nello stato di San Paolo. La
devozione alla Madonna Aparecida
(letteralmente "apparsa") è legata

alla speranza del popolo nero e al ritrovamento nel fiume
Paranà di una statua con la Madonna, nel 1717. La statua
restò per alcuni anni nella casa di un nobile ma il culto si
diffuse rapidamente quando alcuni fedeli, che avevano
pregato davanti alla statua, affermarono di aver ricevuto
delle grazie. Si racconta di uno schiavo nero le cui catene
caddero nel momento in cui implorava la Madonna
passando davanti alla statua. Nel 1883 fu eretta la Basilica,
conosciuta con il nome di «Basilica vecchia» poiché è stata
costruita la nuova, inaugurata il 15 agosto 1967. Per
l’occasione, Paolo VI, tramite un delegato, offrì una «Rosa
d’oro». Oggi il Santuario, visitato da Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI, accoglie oltre 7 milioni di pellegrini l’anno.
(F. Mas.)

GUADALUPE

Regina del continente americano
Nostra Signora di Guadalupe è
l’appellativo con cui è venerata
Maria dopo un’apparizione in
Messico nel 1531. Maria sarebbe
apparsa più volte a Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, un azteco
convertito al cristianesimo, a
Tepeyac a nord di Città del

Messico, tra il 9 e il 12 dicembre 1531. Il nome
Guadalupe sarebbe stato dettato da Maria a Juan Diego
e, sul luogo, fu subito eretta una cappella. Nel 1976 è
stata inaugurata l’attuale Basilica. Nel Santuario è
conservato il mantello di Juan Diego sul quale è
raffigurata l’immagine di Maria, ritratta come una
giovane indiana; per la sua pelle scura è chiamata Virgen
morenita (Vergine meticcia). La Madonna di Guadalupe
è venerata come patrona e regina del continente
americano. La sua festa si celebra il 12 dicembre, giorno
dell’ultima apparizione ed ogni anno 14 milioni di
pellegrini si recano nel Santuario. L’indio Juan Diego è
stato proclamato santo da Giovanni Paolo II il 31 luglio
2002. (F. Mas.)

SIRACUSA. Per la prima
volta undici stazioni della Via
Crucis all’interno del parco
archeologico della Neapolis e
la dodicesima al Santuario della
Madonna delle Lacrime a
Siracusa. Mentre da cornice al
momento spirituale per il
ricordo delle ultime ore della
vita di Gesù, lo farà il teatro
greco di Siracusa, più antico di
cinque secoli, simbolo di
bellezza e pace fra i popoli. È
l’iniziativa dell’arcidiocesi
siciliana per riscoprire la
Passione di Cristo in un

momento particolarmente
difficile per l’isola, meta dei
viaggi di popolazioni in fuga
dai propri Paesi. Presieduta
dall’arcivescovo Salvatore
Pappalardo, la Via Crucis che

partirà alle 19.30 di questa
sera, sarà un’occasione per
manifestare gli intensi inizi
della fede, nella testimonianza
esterna dell’essere comunità di
discepoli, di uomini e di donne
cercatori di Dio. Significativo
sarà il coinvolgimento di tutte
le realtà ecclesiali della città:
parrocchie e movimenti
ecclesiali saranno coinvolti per
esprimere la loro vocazione
all’unità per un cammino
comune e al servizio verso
l’intera comunità civile.
(L.Mal.)

Re: va risvegliata l’anima dell’Europa
DA TRIESTE
FRANCESCO DAL MAS

obbiamo lavo-
rare perché il
cielo dell’Euro-

pa non sia chiuso nei confini del terrestre e del mortale,
perché significherebbe chiudere il cielo europeo nel non
senso». Ovvero? «Il cielo dell’Europa deve restare aperto al-
la trascendenza: questa è la via per realizzare pienamente
la persona umana e rendere la società più giusta, più uma-
na e più pacifica. L’Europa ha bisogno di un’anima». 
A conclusione del ciclo della Cattedra di San Giusto, il car-
dinale Giovanni Battista Re si è trovato - affidatogli dall’ar-
civescovo Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste - un te-
ma del tutto particolare: il ruolo che ha avuto Giovanni Pao-
lo II nella difesa della identità cristiana di questo Conti-
nente e nella costruzione di una nuova Europa. Tanto nuo-
va che fosse anche «l’Europa dello spirito»? C’è riuscito Ka-
rol Wojtyla? La crescente secolarizzazione dimostrerebbe di
no, ma il cardinale Re ritiene di sì. E lo ha spiegato al nu-

meroso pubblico della Cattedra, ricordando proprio come
Wojtyla abbia chiamato all’impegno per una nuova qualità
di evangelizzazione che sapesse riproporre in termini con-
vincenti all’Europa di oggi il perenne messaggio della sal-
vezza. «Cosciente della necessità di un rinnovamento spi-
rituale e umano, il Papa ha sottolineato l’urgenza di "ri-
evangelizzare" il vecchio continente, chiamando a questo
compito tutte le componenti del popolo di Dio. Questo sfor-
zo – ha detto il porporato – servirà a ricostruire l’Europa del
progresso e del benessere sui valori spirituali che hanno
caratterizzato il suo passato». 
Puntualizza ancora Re: «Non si tratta di un nuovo Vangelo,
ma di riproporre in termini convincenti all’uomo d’oggi il
perenne messaggio della salvezza, dando una risposta a-
deguata ai segni dei tempi, ai bisogni degli uomini e dei po-
poli di oggi, tenendo presenti i nuovi scenari europei». Con
uno stile nuovo, che «doveva essere non quello della de-
plorazione e delle accuse, ma dell’attenzione misericor-
diosa, formando le coscienze ed esortando a passare da u-
na fede di consuetudine ad una fede che sia scelta perso-
nale, illuminata, convinta e testimoniata». E ancora: «Lo

stile con cui va realizzata e vissuta la nuova evangelizzazione
dell’Europa a cui il Papa Giovanni Paolo II continuamente
richiamava è quello di curvarsi con amore e umiltà sulla no-
stra società; in particolare egli chiedeva alla Chiesa di "far-
si buon samaritano" dell’uomo d’oggi per aiutarlo a risco-
prire la perenne attualità di Gesù Cristo e dei suoi inse-
gnamenti». Il cardinale Re, pertanto, è convinto che nel rap-
porto con Dio si decide il futuro dell’Europa, per cui dob-
biamo aiutare Dio a restare vivo nei cuori ma anche nella
società pubblica, perché senza Dio il mondo cadrà nella
disumanizzazione. Come dire che anche i segni religiosi
caratteristici del continente europeo devono restare, a co-
minciare dal crocefisso, «simbolo per chi crede, della no-
stra religione, ma anche per chi non crede, simbolo della
nostra identità, della nostra civiltà, dei nostri valori. Il cro-
cifisso è segno di un Dio che ama l’uomo fino a dare la sua
vita per lui». Perciò la visione del crocifisso «non può of-
fendere nessuno, ma piuttosto deve far riflettere sulla mal-
vagità umana che opprime l’innocente e può insegnare an-
che a un non cristiano e ad un non credente la giustizia, il
perdono e la bontà».
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SIRACUSA a Trieste
Alla «Cattedra
di San Giusto»,
il cardinale ha
ricordato il ruolo
svolto da Wojtyla 
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L’Osservatore Romano pubblica
la prefazione all’edizione italiana
del libro del gesuita Cochini
autore di uno studio storico

Nel parco della Neapolis
stasera la Via Crucis
guidata da Pappalardo


