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Il gran maestro fra’
Matthew Festing in
visita al Santuario e
alla città. L’incontro
con l’arcivescovo
Tommaso Caputo

L’abbraccio di Pompei all’Ordine di Malta Anniversario. Oggi Becciu presiede la Messa
per i 46 anni della Comunità di Sant’Egidio

con grande gioia che visito la città
ed il Santuario di Pompei, con il

quale è in atto una significativa collabo-
razione da parte dell’Ordine di Malta, che
spero possa continuare a lungo ed essere
da esempio e da sprone ad altre realtà».
Questi i sentimenti espressi ieri dal gran
maestro del Sovrano militare Ordine di
Malta (Smom), fra’ Matthew Festing, nel-
la città mariana per visitare il complesso
della «Casa del pellegrino» che, a seguito
di una convenzione stipulata tra la dele-

gazione pontificia per il Santuario di Pom-
pei e lo Smom, da pochi mesi è gestito
dallo stesso Ordine. Accompagnato dal
gran commendatore, fra’ Carlo d’Ippoli-
to di Sant’Ippolito e dal gran cancelliere,
Jean Pierre Mazery, il gran maestro è sta-
to accolto dall’arcivescovo-prelato di
Pompei, Tommaso Caputo e dai respon-
sabili del gran priorato dell’Ordine di Mal-
ta dell’Italia Meridionale con fra’ Luigi Na-
selli di Gela. È intervenuto anche il presi-
dente della Fondazione corpo italiano di

soccorso dell’Ordine di Malta, Narciso Sal-
vo di Pietraganzili. Nella «Casa del pelle-
grino», costruita negli anni ’30 del XX se-
colo e ristrutturata nel 2000, attualmente
sono in funzione sale per accogliere i pel-
legrini. Nei prossimi mesi, l’Ordine darà
vita ad una mensa per i poveri quotidia-
na. La giornata si è conclusa con la parte-
cipazione a partire dalle 18 all’adorazio-
ne eucaristica e alla Messa.

Loreta Somma
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È« arà monsignor Giovanni Angelo Becciu,
sostituto della Segreteria di Stato vatica-

na, a presiedere oggi la solenne celebrazione
eucaristica con la quale la Comunità di
Sant’Egidio festeggia il 46° anniversario di e-
sistenza. L’appuntamento è alle 18.30 nella
Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.
Saranno presenti, insieme ai membri della
Comunità e alle persone che partecipano al-
le sue attività, sacerdoti, religiosi e religiose,
vescovi e cardinali, delegazioni ecumeniche,
ambasciatori, rappresentanti delle Istituzio-

ni, delle Comunità nel mondo, amici. La Co-
munità di Sant’Egidio è nata a Roma nel feb-
braio 1968, all’indomani del Concilio Vatica-
no II per iniziativa di un giovane, allora me-
no che ventenne, Andrea Riccardi, assieme a
un gruppo di liceali per ascoltare e mettere in
pratica il Vangelo. Oggi è un movimento di
laici a cui aderiscono più di 60mila persone,
impegnato nella comunicazione del Vange-
lo e nella carità in 74 paesi nel mondo. È una
«associazione pubblica di laici della Chiesa».
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Bagnasco: al mondo serve
la testimonianza cristiana
Il cardinale a Catania per la festa di sant’Agata
MARCO PAPPALARDO
CATANIA

l nostro Paese è ricco di quella pietà popola-
re che papa Francesco spesso ricorda come un
patrimonio da amare e promuovere, perché

segno della fede in Gesù, della devozione filiale alla
Madonna, dell’affetto dei santi. I santi del cielo, in-
fatti, sono i nostri compagni di viaggio, i fratelli mag-
giori, gli amici più veri. È con questa fede, a voi ben
nota da secoli e millenni, che anche oggi guardiamo
a sant’Agata, testimone di fede e coraggio cristiano».
Con queste parole il cardinale Angelo Bagnasco, ar-
civescovo di Genova e presidente della Conferenza e-
piscopale italiana, ha iniziato l’omelia del Pontifica-
le nella solennità della vergine e martire sant’Agata,
presieduta ieri nella Basilica Cattedrale di Catania,
alla presenza del cardinale Paolo Romeo, arcivesco-
vo di Palermo e presidente della Conferenza episco-
pale regionale, di Salvatore Gristina, arcivescovo del
capoluogo etneo e di diversi vescovi siciliani.
«Abbiamo tutti bisogno – ha aggiunto Bagnasco ri-
volgendosi ai fedeli – di essere incoraggiati per non
diventare cristiani timidi e paurosi: e questo per fe-

I«
deltà a Dio e all’uomo. Il mondo, infatti, ha bisogno
della nostra testimonianza». Sant’Agata è stata fede-
le a Dio seppur giovanissima e ha vissuto la fede con
gioia nonostante il martirio; per imitarla è necessa-
rio curare la propria formazione come ha affermato
il cardinale: «Come per fare un uomo bisogna edu-
carlo con pazienza e fiducia, così per diventare un ve-
ro cristiano bisogna educare ed educarci continua-
mente. (…) La fede non è un oggetto che si può te-
nere in qualche cassetto dell’anima e ritrovarlo quan-
do si vuole; è qualcosa di vivo e, come tutto ciò che
è vivo, chiede cura, attenzione, alimento». Poi ha ad-
ditato ancora una volta la santa come modello e mae-
stra che educa alla fede e quindi alla vita buona del
Vangelo di Cristo per lottare e superare le tentazioni
del male: «Sono i piccoli cedimenti ripetuti che pre-
parano i grandi tradimenti, così come sono i piccoli
gesti buoni che preparano gli atti eroici. Se ci si abi-
tua alla piccole bugie, si diventerà dei bugiardi, inaf-
fidabili; e se ci si allena a piccoli atti di generosità, si
diventerà santi. Nella luce della fede, nulla è troppo
piccolo o insignificante; tutto è bello e grande». 
Mentre il busto reliquiario e il volto di sant’Agata ven-
gono illuminati da un raggio di sole, penetrato dalle

finestre della Cattedrale, Bagnasco si rivolge ai geni-
tori: «I vostri sacerdoti conoscono le vostre gioie e le
preoccupazioni per i vostri figli, i sacrifici che fate per
loro, le ansie per il loro domani specialmente in que-
sti tempi difficili per il lavoro. Ma non scoraggiatevi
mai: la Chiesa vi è vicina nella vostra missione di e-
ducatori; si mette al vostro fianco e vi offre la sua e-
sperienza». Ai giovani presenti dedica la conclusio-
ne dell’omelia: «Nella comunità cristiana fate senti-
re la vostra giovinezza, la vostra voce, portate il vo-
stro entusiasmo a volte turbolento ma bello; noi a-
dulti vi siamo vicini con rispetto, offrendovi una pa-
rola - e speriamo un esempio - di sapienza e di spe-
ranza, di doveroso e responsabile aiuto. Noi abbia-
mo bisogno di voi, e voi avete bisogno di noi. Ne a-
vete diritto. Non temiamo: sant’Agata ci precede e ci
indica la strada della gioia che è Cristo». Proprio per
prendersi cura dei ragazzi e dei giovani l’arcivescovo
Gristina ha presentato la destinazione della colletta,
così come di tutta la solidarietà legata alla festa, cioè
sei oratori della diocesi che operano in quartieri a ri-
schio della città e che scommettono ogni giorno sul-
l’educazione.
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CATANIA Il cardinale Bagnasco durante l’omelia del Pontificale

Anche il Papa ieri al termine dell’udienza generale ha ricordato la memoria di sant’A-
gata, vergine e martire. Lo ha fatto nel saluto ai giovani, ai malati e agli sposi novel-
li. «La sua virtù eroica» ha detto ai ragazzi, «in particolare agli studenti delle Scuole
della Congregazione di San Giovanni Battista», vi spinga «a comprendere l’impor-
tanza della purezza e della verginità». «Per i cari malati» l’auspicio che la santa sia di
stimolo ad accettare «la croce in spirituale unione con il cuore di Cristo, mentre gli
sposi novelli sono stati incoraggiati a «comprendere il ruolo della donna nella loro vi-
ta familiare». Catania, arcidiocesi e città, continuano la festa, iniziata il 3 febbraio con
l’offerta della cera; all’alba del 4 febbraio vi è stata l’uscita della vergine e martire per
le vie della città dopo la «Messa dell’aurora», e poi ieri il Pontificale. Stamani una
nuova processione con il rientro del busto della santa in Cattedrale e la liturgia di be-
nedizione e ringraziamento. Migliaia di devoti in abito bianco con il berretto nero, se-
gno penitenziale e votivo, hanno accompagnato tra canti e preghiere il «fercolo» ar-
tistico che trasporta il busto reliquiario della Santa e lo scrigno contenente altre re-
liquie. Il 12 febbraio, giorno dell’Ottava, potranno rivederla per il bacio delle reliquie.

Marco Pappalardo

La ricorrenza. Le parole di Bergoglio:
modello da imitare di purezza e verginità

«Il comunicatore?
Chiaro e credibile»
Madrid, a padre Lombardi
il premio «Bravo 2013»
FABRIZIO MASTROFINI

ompetenza, credibilità perso-
nale, capacità di ascolto, lin-
guaggio chiaro e adeguato. Ec-

co in sintesi le caratteristiche di un
«comunicatore» nella Chiesa, rias-
sunte da padre Federico Lombardi,
gesuita, che ieri a Madrid ha parlato
della sua esperienza come responsa-
bile della Sala Stampa della Santa Se-
de. Un intervento articolato ed ap-
passionato, iniziato
con una breve storia
dei rapporti tra la San-
ta Sede e i mezzi di co-
municazione - comin-
ciati con il Concilio Va-
ticano II - e prosegui-
to riassumendo la
straordinaria sfida af-
frontata con il Concla-
ve dell’anno scorso e
con l’esposizione sul
caso «Vatileaks» e sul
tema degli abusi ses-
suali sui minori com-
piuti da chierici. L’oc-
casione della presenza in Spagna era
la consegna del premio «Bravo» 2013,
assegnatogli dalla Conferenza epi-
scopale spagnola per aver reso «un
valido servizio alla comunicazione
della Chiesa». «I comunicatori cri-
stiani – ha detto padre Lombardi –
hanno il privilegio di essere chiamati
a un’attività, a un impegno che può u-
nirsi in una sintesi profonda con il
senso della missione della Chiesa». E
le cifre dicono più di qualunque con-
siderazione: la Sala Stampa vaticana
conta 600 tra giornalisti, fotografi e
cameramen accreditati permanenti,
che sono diventati fino a seimila nei
passaggi di Pontificato. Si tratta di o-
peratori con atteggiamenti diversi sul-
la Santa Sede e sulla religione. Si pas-

C
sa infatti dalla competenza alla so-
stanziale indifferenza, a volte anche
ostilità.
Comunque sia, ha notato il religioso
gesuita, «offriamo a tutti le stesse pos-
sibilità di informare bene, di capire i
contenuti e le intenzioni che anima-
no il Papa, i suoi collaboratori e la
Chiesa. I giornalisti hanno la loro re-
sponsabilità e libertà nell’uso e nel-
l’interpretazione delle informazioni e
noi la dobbiamo rispettare». Nella

pluralità di informa-
zioni provenienti dai
diversi dicasteri ed uf-
fici, anche se «la Sala
Stampa non può e non
deve essere l’unica
fonte di comunicazio-
ne vaticana», tuttavia
deve porsi come «un
punto di riferimento»
attendibile e sicuro.
Dopo avere riassunto
le caratteristiche di-
verse delle modalità di
comunicazione di pa-
pa Francesco e dei

suoi due immediati predecessori, pa-
dre Lombardi ha sottolineato che e-
siste un «rapporto di osmosi» tra go-
verno della Chiesa e ricerca delle mi-
gliori modalità di comunicare le de-
cisioni prese. Infine ha parlato del-
l’atteggiamento da assumere verso gli
operatori dell’informazione. Serve un
«linguaggio chiaro, semplice e com-
prensibile», «essere se stessi», «sempre
veritieri e schietti», dare risposta alle
domande senza «attendere troppo»,
curare «la tempestività» evitando di
far crescere ondate di agitazione e la-
sciar diffondere «informazioni false o
inesatte poi difficili da rettificare», ed
essere capaci di ammettere prima
possibile eventuali sbagli. 
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Il direttore della
Sala Stampa

vaticana ha indicato
le caratteristiche
di chi opera nella

comunicazione
dentro la Chiesa

VATICANO
Monsignor Gangemi 
nuovo nunzio in Mali
Il Papa ha nominato monsignor
Santo Gangemi nunzio apo-
stolico in Mali. Gangemi, arci-
vescovo titolare di Umbriatico,
era nunzio in Guinea. Nato a
Messina il 16 agosto 1961, sa-
cerdote dal 1986, ebbe il suo
primo incarico di nunzio apo-
stolico nelle Isole Salomone nel
2012. Ha ricoperto analogo in-
carico in Papua Nuova Guinea
e in Guinea.

SANTA CROCE
Settimana di studio
per formatori di sacerdoti
Circa 70 formatori di Seminari,
provenienti da diversi contesti
culturali ed ecclesiali (sono rap-
presentati paesi dell’America
Latina, dell’Europa, dell’Au-
stralia e c’è una presenza dal-
la Palestina) stanno prenden-
do parte da lunedì scorso alla
Settimana di studio promossa
dal Centro di formazione sa-
cerdotale della Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, fino
a domani a Roma. A inaugura-
re i lavori di questa terza edi-
zione, dedicata al tema della
«Formazione umana dei candi-
dati al sacerdozio», è stato l’ar-
civescovo Jorge Carlos Patrón
Wong, segretario per i Seminari
della Congregazione per il cle-
ro, che nel corso del suo inter-
vento ha evidenziato l’interes-
se che da sempre il magistero
ecclesiale riserva alla forma-
zione sacerdotale. Tra i relato-
ri anche l’arcivescovo di Ferra-
ra-Comacchio Luigi Negri, che
ha sottolineato la necessità di
«riabituare l’uomo ad un in-
contro obiettivo e spassionato
con la propria umanità», l’arci-
vescovo di Udine Andrea Maz-
zocato, che ha fornito un «i-
dentikit delle qualità umane
fondamentali del presbitero».
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