o offrire un servizio che
e la gioia del Signore»
allini, che ringrazia anso possibili i lavori: dal

sue sofferenze di uomo – spiega Gulak – ma
quelle di tutto il mondo».
Giulia Rocchi
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dalla peste, muore il 31 maggio 1524. È stata
l’affidamento delle famiglie alla santa. Lunedì,
canonizzata da Benedetto XVI nel 2010.
alle 11, la solenne concelebrazione presieduta da padre Ferdinando Campana, ministro
Laura Badaracchi
provinciale dei Frati minori, in cui Copy
anche la Reduced to 63% from
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original
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Il tavolo dei relatori nel convegno di ieri alla Cattolica

(Fotogramma)

L’indagine

Facebook, le suore
più «social» dei preti
Parrocchie in Rete
ILARIA SOLAINI

guardano le nostre comunità».
Veniamo ai dati. Secondo la ricerca, coordinata dal professor Pier
Cesare Rivoltella, direttore del Cressere sempre connessi, esmit, hanno un profilo Facebook il
sere online e presenti sui
17,9% dei sacerdoti diocesani, il
social network non signifi20,4% dei religiosi, il 59,7% dei seca necessariamente uscire e inminaristi, il 9,3% delle religiose. I
contrare l’altro. Questo perché i soseminaristi risultano essere anche
cial media non sono un nuovo
i più attivi: il 20,3% pubblica in bamondo, ma un nuovo modo di cocheca un post al giorno o al masmunicare con regole ben precise.
simo ogni due giorni contro il 7,6%
«La connessione da sola non è gadelle religiose, il 14,3% dei dioceranzia di relazione. A fare la diffesani e il 18,3% dei religiosi. Quatrenza è la qualità del coinvolgitro sono gli “stili” di presenza rimento personale» ha sostenuto,
trovati in Rete: dagli attivisti ai conieri, don Ivan Maffeis, vice direttofessori, dagli opire dell’Ufficio nanionisti agli esegezionale per le coti.
municazioni soAll’Università
Se le reti virtuali di
ciali della Cei, nell’ambito del con- Cattolica una giornata un sacerdote rile reti
vegno dal titolo
di lavori su internet producono
reali – la parroc«Churchbook. Tra
social network e
e pastorale. Quattro chia, gli amici – diè il caso delpastorale», ospitagli stili di presenza: verso
le religiose, che
to ieri dall’Università Cattolica di
attivisti, confessori, seppur in numero
su FaceMilano.
opinionisti, esegeti minore
book sono quelle
Ad aprire la giorche fanno un utinata di studi è stalizzo più aperto
to il vescovo Claudella Rete. «La spiccata “socialità”
dio Giuliodori, assistente ecclesiadelle religiose dipende forse prostico generale dell’ateneo, che ha
prio dalla loro ministerialità – hanrichiamato e fatto proprio l’auspino spiegato le ricercatrici Rita Marcio di papa Francesco di «abitare
chetti e Simona Ferrari –, tra i loro
la Rete», di uscire sui social media
contatti infatti ci sono non solo
allo scoperto, come fossero una
consorelle e fedeli, ma anche inperiferia esistenziale nella quale
ternauti», ossia persone conosciuessere testimoni. E «come nella pate direttamente, abitando la Rete e
rabola del Buon Samaritano – ha
portando l’Annuncio. «La donna
proseguito don Maffeis – non posha nel Dna capacità empatica, di
siamo percorrere queste autostrafarsi carico, di esplorare orizzonti
de digitali senza farci prossimo. Per
nuovi» ha sottolineato a tal proquesto la Chiesa è chiamata ad uposito don Domenico Dal Molin,
na conversione e il web ci provodirettore dell’Ufficio Cei per la paca a farlo».
storale delle vocazioni.
Nel corso del convegno sono stati
Se da un lato don Dal Molin non
presentati i risultati di un’indagine
ha mancato di mettere in guardia
sull’uso di Facebook da parte di sai seminaristi, considerati i più atcerdoti, religiosi e seminaristi che
tivi sui social network, dai rischi di
è stata condotta dal Centro di riesibizione narcisistica, legati incerca sull’educazione ai media
trinsecamente al mezzo, dall’altro
(Cremit) dell’Università Cattolica e
lato ha affermato che anche «neldal dipartimento di scienze politil’esperienza di prossimità» che i
che dell’Università di Perugia, per
social network ci offrono si possa
conto di WeCa (associazione dei
ritrovare «l’elogio della bellezza
webmaster cattolici italiani). «Fin
della relazione».
dalla sua fondazione nel 2003, WePer far questo, però, secondo il
Ca – ha spiegato il presidente delprofessor Andrea Tomasi dell’Unil’associazione, Giovanni Silvestri –
versità di Pisa, invitato a moderasi è proposta l’obiettivo di formare parte del convegno, «bisogna
re gli operatori pastorali della comostrare la nostra umanità e colmunicazione, ma per farlo abbiativare maggiormente quell’uscire
mo sentito l’esigenza di contenuverso gli altri». Nel mondo virtuati scientifici che venissero dall’ele ma anche nel mondo reale, persterno». Nacque così la prima riché «l’importanza del corpo nelle
cerca “Parrocchia e Internet” nel
nostre relazioni è insostituibile»
2007-2008 e ora questa seconda acome ha ricordato don Jonah Lynnalisi che, ha proseguito Silvestri,
ch, rettore del Seminario della Fra«non può essere solo un esercizio
ternità San Carlo.
accademico, ma un modo per affrontare le preoccupazioni che ri© RIPRODUZIONE RISERVATA
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relazione al convegno dei superiori generali in corso a Roma

(Siciliani)

Con il vescovo Marciante

Genitori e figli pellegrini
in bici al Divino Amore

utti pronti a pedalare verso il
Santuario mariano del Divino
Amore. Per domenica il settore
st della diocesi di Roma propone inatti un pellegrinaggio originale: in
icicletta, pensato appositamente
er i giovani e le famiglie. A guidare i
edeli, ovviamente in sella alle due
uote, sarà il vescovo di settore Giueppe Marciante. La partenza è fisata per le 9 dall’oratorio della parocchia di San Giovanni Battista de
ossi, nel quartiere Appio Latino. Da
lungo la via Appia Antica si giunerà al Santuario dove, alle 11.30, il
escovo presiederà la Messa. Poi picic, animazione per i più piccoli e ale 15.30 il ritorno a casa. E per chi ne
osse sprovvisto, sarà possibile anche
ffittare una bicicletta, magari preotandola tramite la pagina Faceook dell’iniziativa.

T

Holybike è il nome scelto per il pellegrinaggio, che l’anno scorso si è svolto a livello di prefettura e quest’anno
coinvolge invece un intero settore
della diocesi. «Spero che questo cammino – commenta il vescovo Marciante – diventi una terapia per l’anima: i partecipanti saranno immersi
nel grande libro della natura, attraverso un percorso in bicicletta nel silenzio e nella meditazione di brani
della Sacra Scrittura che noi proporremo». Tra gli organizzatori don Stefano Cascio, vicario parrocchiale a
San Giovanni Battista de Rossi: «Abbiamo pensato a un pellegrinaggio di
giorno, in bicicletta, per coinvolgere
le famiglie con bambini, per le quali
è più difficile fare un cammino notturno e a piedi».
Giulia Rocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

erazione» interreligiosa

sindaci dei Comuni legati alla memodi Rosalia, che visse anche nella grotta
Santo Stefano di Quisquina, nell’Agrintino. Nell’occasione è stato presentato
rand Rosalia - The Experience e inaugua un’esposizione di pannelli dei docunti sul ritrovamento dei resti di Rosalia
ibaldi, figlia di un duca vassallo dei re
manni, vissuta tra il 1130 e il 1170 e dintata eremita per sottrarsi al matrimoe dedicare la vita a Dio. Il simbolo delmanifestazione sono tre rose: quella rosappresenta la vita, quella blu la santità
uella dorata il miracolo.
dea – dice don Gaetano Ceravolo, rettodel Santuario – nasce dal lavoro di ricouzione dei documenti cominciato con Giamo Mazzola, storico del Santuario. Abmo notato che la data del 26 maggio non
mai stata ricordata e anzi distorta nella
ria. In più, questo è un luogo prediletto
nduisti, buddisti e ora anche ebrei per-

ché, essendo posto in alto, è luogo di ascesi. Qui assistiamo a un dialogo interreligioso pratico».
Ieri, data dell’avvio degli scavi che portò al
ritrovamento delle ossa, è stato il momento
della preghiera per i lavoratori e i disoccupati. Poi racconti e curiosità sulla Santuzza
e su Monte Pellegrino, a cura di Girolamo
Mazzola. Presente l’assessore comunale all’Ambiente Francesco Maria Raimondo, che
ha raccontato della proposta, nel 1959, di
George Evelyn Hutchinson, presidente dell’American Society of Naturalists, di indicare santa Rosalia come patrona degli studi di
Biologia evoluzionistica, visto che nella pozza d’acqua di Monte Pellegrino furono scoperti alcuni rari microorganismi. Il 9 giugno,
nel piazzale dedicato al cardinale Pappalardo, un incontro interconfessionale tra i rappresentanti di varie religioni che intoneranno una preghiera per la città.
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