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Avvenire. Brescia e Belluno-Feltre in festa
per la Giornata del quotidiano cattolico

Torino. Un «cortile digitale» nel nome di don Bosco
e diocesi di Brescia e Belluno-Feltre fe-
steggiano oggi la Giornata di Avvenire.

Nelle pagine a diffusione locale che cele-
brano l’evento, Luciano Monari, vescovo di
Brescia, e Giuseppe Andrich, vescovo di Bel-
luno-Feltre, si soffermano sul ruolo degli o-
peratori della comunicazione. Contro la
schizofrenia del panorama mediatico, Mo-
nari, vescovo di Brescia, invita i giornalisti
ad «aiutare la gente a capire cosa sta suc-
cedendo, per far sì che la persona sia vera-
mente strumento al servizio del migliora-

mento della società». Sull’eccessiva rapidità
delle notizie riflette anche Giuseppe Andri-
ch, vescovo di Belluno-Feltre, che richiama
le parole del Papa: «Una velocità dell’infor-
mazione che supera la nostra capacità di
riflessione e giudizio e non permette un’e-
spressione di sé misurata e corretta». Ecco
allora l’invito agli operatori della comuni-
cazione tratto da san Francesco di Sales:
«Mettetevi sempre al posto del vostro pros-
simo e mettete il prossimo al vostro posto:
così giudicherete bene». (A.Giul.)

L ome sarebbe oggi il «cortile» su cui
don Bosco ha fondato la sua pe-

dagogia oratoriana per cui è famoso nel
mondo come il santo dei giovani? Non
ha dubbi don Moreno Filipetto, salesia-
no, ideatore e responsabile della web ra-
dio e della web tv «ValsOnAir» che ogni
giorno trasmette dal liceo Valsalice di
Torino, lo storico Istituto che ha ospita-
to le spoglie di don Bosco dalla sua mor-
te fino al 1929, quando vennero trasfe-
rite nella Basilica di Maria Ausiliatrice.

«Se oggi don Bosco fosse qui il suo cor-
tile sarebbe anche digitale perché fatte
le debite differenze i ragazzi di ieri vivo-
no le stesse problematiche di quelli di
oggi. All’oratorio ai tempi di don Bosco
si andava per crescere in una comunità,
per pensare il futuro, per scoprire il buon
che c’è in noi e metterlo a disposizione.
Oggi ci sono strumenti nuovi tra cui il
web, che non è né buon né cattivo, di-
pende come lo usi. E noi vogliamo co-
gliere questa sfida per essere, come di-

ceva don Bosco da cristiani al passo con
i tempi». E così nei giorni scorsi al liceo
Valsalice è stato inaugurato «il cortile di-
gitale» a suggellare la conclusione dei la-
vori di ammodernamento dell’area de-
dicata alle redazioni del quotidiano sco-
lastico «Il Salice», della web radio e del-
la web tv «ValsOnAir». Festa con allievi,
docenti, giornalisti  ed ex allievi (qual-
cuno illustre come il magistrato Gian-
carlo Caselli). «Il quotidiano scolastico,
la web radio e la web Tv con due studi

che trasmettono in diretta dalla scuola
per tre ore al giorno – conclude don Mo-
reno – coinvolgono per ora un centinaio
di allievi. Non sappiamo se tra i nostri
studenti c’è qualche futuro giornalista:
quello che è certo, come ci ha insegna-
to don Bosco che aveva un occhio per il
futuro lavorativo dei suoi ragazzi - è che
nei nostri ambienti ci si prepara anche
ad orientarsi alla vita adulta».

Marina Lomunno
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Evangelii Gaudium
dalla missione
la «liberazione»
Heinrich Walter, dei Padri di Schönstatt: 
«È la via per il vero rinnovamento»
ANDREA GALLI

utti coloro che vengono
qui per pregare devono
sperimentare la gloria di

Maria». Era il 18 ottobre 1914 quan-
do il pallottino padre Josef Kente-
nich (1885-1968) rivolgeva queste
parole a un gruppo di giovani che lo
ascoltavano nel piccolo Santuario
di Schönstatt, una chiesetta im-
mersa fra i boschi a pochi chilome-
tri da Coblenza. Kentenich quel
giorno aveva stretto un’«alleanza
d’amore con Maria», un atto di fe-
de silenzioso di cui nessuno pote-
va immaginare la fecondità. Schön-
statt oggi è infatti il centro spirituale
di un movimento presente in un
centinaio di Paesi,
con oltre 400mila
aderenti, il più an-
tico si può dire dei
«nuovi movimen-
ti» della Chiesa. In
ognuno dei 200
centri presenti nel
mondo è presente
un «Santuario»
che è la copia fe-
dele di quello ori-
ginale della citta-
dina tedesca. Pa-
dre Heinrich Wal-
ter è il superiore
generale dei «Pa-
dri di Schönstatt», il ramo sacerdo-
tale del movimento, è stato membro
del Sinodo sulla nuova evangeliz-
zazione nell’ottobre 2012, e a lui ab-
biamo chiesto che significato ha a-
vuto per la sua «famiglia spirituale»
la recente Esortazione apostolica E-
vangelii Gaudium.
Padre Walter, si tratta di un docu-
mento lungo e ricchissimo di
spunti: quali sono quelli che l’han-
no colpita?
Più che di un documento direi che
si tratta di una lettera agli uomini di
oggi. Innanzitutto è bello il tono

T«
personale e vitale: la gioia di cre-
dere è liberatrice nell’attuale con-
testo ecclesiale. Mi ha sorpreso il
linguaggio, così vicino all’uomo di
oggi, e ho apprezzato molto lo
slancio missionario, che parla di
un improcrastinabile rinnova-
mento della Chiesa. Mi ha im-
pressionato anche il coraggio di
parlare di un nuovo ruolo delle
Conferenze episcopali.
Ci sono passaggi in cui trova una
sintonia con il carisma di padre
Kentenich?
Sì, il volere una riforma della Chie-
sa con un suo ri-orientamento mis-
sionario che passi dall’incontro
personale con Dio, mi fa pensare al
cuore del messaggio del nostro fon-

datore. L’accento
su una Chiesa in
ascolto, che umi-
le e povera si
concepisce come
pellegrina, è un
punto di contat-
to fra la prospet-
tiva di Francesco
e di padre Kente-
nich. Così come
il primato della
vita rispetto alle
strutture e all’or-
ganizzazione,
che traspare in
continuazione

nell’Esortazione apostolica. Nel ca-
pitolo sull’approfondimento dei ca-
rismi la sottolineatura della libertà
la sentiamo nostra, anche la neces-
sità di un corretto accompagna-
mento spirituale che porti a deci-
sioni libere e responsabili. Questi
passaggi ricordano il nostro obiet-
tivo pedagogico: «un uomo nuovo»,
ovvero libero, forte e con un’im-
pronta missionaria. Ma potrei cita-
re anche l’importanza data al ruo-
lo dei laici e al fatto che tutti sono
chiamati alla missione. Altri paral-
lelismi li trovo nel capitolo sui cari-

smi a servizio della comunità e-
vangelizzatrice e nel concetto di u-
na comunione delle diversità, su-
scitate dallo Spirito. 
Schönstatt ha una forte presenza
in Europa, innanzitutto in Germa-
nia, e in diversi Paesi dell’America
Latina. Quali sono le indicazioni
dell’Evangelii Gaudium che secon-
do lei si addicono di più al Vecchio
continente e quali al continente di
provenienza di Bergoglio?
Papa Francesco parla in termini
nuovi della necessità di riprendere
l’opzione preferenziale per i pove-
ri, con cui la Chiesa deve affronta-
re le disuguaglianze sociali e la cor-
ruzione. Questa è una sfida urgen-
te per l’America Latina se il cristia-
nesimo vuole davvero incidere nel-
la società. Per l’Europa è certa-
mente importante il no all’idolatria
del denaro, come l’invito a vincere
la globalizzazione dell’individuali-
smo e a stare come Chiesa sulle
strade della gente.
Il movimento di Schönstatt fe-
steggia nel 2014 i 100 anni della
fondazione. Quali saranno i mo-
menti principali di questo anni-
versario storico?

Il cuore di questo
giubileo dev’es-
sere il rinnova-
mento del nostro
movimento ri-
prendendo lo
spirito degli ini-
zi, per cui in pri-
mo piano ci sarà
la cappella in cui
padre Kentenich
ha ricevuto e tra-
smesso l’impul-
so fondativo. Si
tratta di riscopri-
re l’esperienza di
una fede viva nella vita quotidiana,
una vita segnata da quella che chia-
miamo «Alleanza di amore con Ma-
ria», che cerchiamo di mettere a
frutto su cinque piani: lavoro con i
giovani, rafforzamento della fami-
glia, progetto pedagogico, impegno
ecclesiale e impegno sociale a ogni
livello. La festa centrale in ottobre
sarà un grande pellegrinaggio a
Schönstatt con fedeli provenienti
da tutti i continenti. Questo avverrà
in collegamento con le celebrazio-
ni nelle diocesi di vari Paesi. Con
papa Francesco ci incontreremo in-

vece, insieme agli
amici di altri mo-
vimenti, alla fine
di ottobre a Roma.
Il Papa ha scelto
fra i suoi otto
consiglieri il car-
dinale cileno Ja-
vier Errázuriz Os-
sa, dei padri di
Schönstatt. Che
rapporto aveva
Bergoglio in Ar-
gentina con il vo-
stro movimento?
Veniva invitato a-

gli incontri e alle manifestazione
che organizzavamo nell’arcidioce-
si di Buenos Aires e veniva regolar-
mente. Nei giorni prima del con-
clave la provincia argentina dei Pa-
dri è stata a colloquio con lui e ha
celebrato la Messa nel arcivescova-
do di Buenos Aires. Con il cardina-
le Errázuriz c’è poi un rapporto par-
ticolare che nasce dal suo essere
stato presidente del Celam e dalla
collaborazione tra lui e il Papa al Si-
nodo dei vescovi ad Aparecida nel
2007.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Cristina di Savoia, la regina dei poveri è ora beata
ROSANNA BORZILLO
NAPOLI

arità autentica e incarnata nella
realtà del suo tempo, carità vissuta
come promozione umana e cristia-

na del suo popolo. Per questo, da ieri, la
Chiesa l’ha proclamata beata e ritiene che
la vita e le opere della giovane Maria Cri-
stina (1812-1836), regina delle Due Sicilie,
nata Savoia e moglie di Ferdinando II di
Borbone, siano per tutti tesoro da custodi-
re e da imitare. Ieri mattina a Napoli la Ba-
silica francescana di Santa Chiara, dove si
venera il sepolcro della giovane «reginella
santa», come la chiamavano i napoletani,
era gremita. A presiedere la concelebrazio-
ne eucaristica il cardinale Crescenzio Sepe,
assieme a lui il cardinale Angelo Amato,
prefetto della Congregazione delle cause
dei santi, che ha presieduto il rito di beati-
ficazione, il cardinale Renato Martino, gli

arcivescovi di Pompei Tommaso Caputo, di
Cagliari Arrigo Miglio, di Gaeta Fabio Ber-
nardo D’Onorio, gli emeriti di Aversa Ma-
rio Milano, di Campobasso-Bojano Ar-
mando Dini, il provinciale dei francescani
padre Agostino Esposito, il postulatore pa-
dre Giovangiuseppe Califano, oltre a ses-
santa concelebranti. In Basilica i discen-
denti dei Savoia, dei Borbone e duemila fe-
deli. E fuori dalla chiesa
tanti napoletani per sa-
lutare «la regina dei po-
veri – come ha detto il
cardinale Sepe durante
l’omelia – colei che ha
posto l’amore evangeli-
co alla base del suo stile
di vita semplice e sobrio,
del suo impegno per il
perdono e la pace in fa-
miglia e nella società; per
il sostegno alla gioventù

esposta, anche allora, a pericoli di ogni ge-
nere; per la difesa dei diritti inalienabili del-
la persona umana». Significativo – ha ri-
cordato Sepe – che il tesoro della regina,
consegnato alla sua morte dal re, «fosse un
contenitore con le ricevute rilasciate al suo
direttore spirituale, padre Terzi, dei nume-
rosi beneficiati da Maria Cristina». Come si-
gnificative le sue opere sociali: Sepe ha ce-

lebrato con la casula
confezionata per l’occa-
sione dalle seterie di San
Leucio: un’opera che so-
pravvive grazie alla
splendida intuizione del-
la saggia regina. «Questa
santità di vita fu possibi-
le – ha concluso Sepe –
perché la principessa sa-
bauda seppe leggere e
praticare in tutta la sua
vita la volontà di Dio: ob-

bedire, con umiltà e responsabilità, al pro-
getto che Dio aveva posto nella sua esi-
stenza».
Di Maria Cristina e del suo impegno di ca-
rità ha tracciato una sintetica biografia il
postulatore padre Califano. Poi è spettato
al cardinale Amato presentare all’assem-
blea la lettera apostolica e a ribadire che
«Maria Cristina ci ricorda che tutti siamo
chiamati alla santità». Per il porporato la
presenza dei santi «ci sveglia dal nostro
torpore e ci invita ad uscire dalla medio-
crità e a bonificare la vita sociale: sono in-
fatti le loro virtù che ci fanno riscoprire i
veri valori, a discapito dei vizi che oggi
sembrano prevalere». Nella regina di Na-
poli – ha aggiunto Amato – «giovane mam-
ma che muore mettendo al mondo il figlio
tanto atteso, possiamo ricordare che ogni
esistenza avrà il suo approdo nella gioia
della vita eterna».
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La cerimonia

Gremita ieri la Basilica
di Santa Chiara a Napoli.

Sepe: «Ha obbedito al
progetto di Dio». Amato:
«Ci ricorda la chiamata

di tutti alla santità»

VATICANO
Buonomo nominato
consigliere di Stato
Il Papa ha nominato consi-
gliere dello Stato della Città
del Vaticano il professor Vin-
cenzo Buonomo, capo ufficio
della Rappresentanza Pontifi-
cia presso le Organizzazioni e
Organismi delle Nazioni Unite
per l’Alimentazione e l’Agri-
coltura (Fao, Ifad, Pam) e di-
rettore del corso di laurea in
Giurisprudenza alla Latera-
nense.

ANDRIA
Festa per Calabro
vescovo da 25 anni
Il 6 gennaio scorso il vescovo
di Andria Raffaele Calabro ha
celebrato il 25° anniversario di
ordinazione episcopale. Mer-
coledì 29 gennaio, giorno di i-
nizio del suo ministero epi-
scopale, la comunità diocesa-
na si ritroverà in Cattedrale al-
le 19, per unirsi al proprio Pa-
store nel rendimento di grazie
al Signore. Nato a Minervino
di Lecce il 10 luglio 1940, ordi-
nato sacerdote il 15 marzo
1964,  Calabro è stato eletto
vescovo di Andria il 19 no-
vembre 1988 e consacrato il 6
gennaio 1989 in San Pietro da
Giovanni Paolo II. Ha iniziato il
ministero episcopale nella
Chiesa di Andria il 29 gennaio
1989.

Sabina Leonetti

SAVONA
Ieri Lupi ha ordinato
un nuovo sacerdote
Ieri pomeriggio, in una gremi-
ta Cattedrale dell’Assunta, il
vescovo Vittorio Lupi ha ordi-
nato presbitero don Giuseppe
Ippolito e diacono Alessio Al-
lori. Un momento importante
per tutta la Chiesa di Savona-
Noli e per il Seminario guida-
to dal rettore don Piero Gia-
cosa che cura il cammino for-
mativo anche di altre quattro
persone. «Nel giorno in cui la
Chiesa ricorda la conversione
di Paolo, vi affidiamo alla sua
protezione – ha affermato il ve-
scovo Lupi nella sua omelia ri-
volgendosi ai due ordinandi –
come lui siete stati toccati da
Cristo, voi però siete chiama-
ti a una conversione non tota-
le, ma quotidiana, costante».

Marco Gervino

L’esortazione

«Colpisce l’accento
su una Chiesa in ascolto,

che umile e povera si
concepisce come pellegrina 
Così come il primato della
vita rispetto alle strutture

e all’organizzazione»

L’anniversario

Quest’anno il movimento
fondato dal pallottino padre

Kentenich festeggia
i 100 anni dalla fondazione:
da un Santuario nei boschi

vicino a Coblenza a una
realtà diffusa nel mondo

NAPOLI Fedeli davanti alla tomba della beata (Controluce)

17Domenica
26 Gennaio 2014 C A T H O L I C A

Un raduno al Santuario di Schönstatt in Germania. Nella foto piccola, padre Heinrich Walter


