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Il Papa: essere vescovi
è servire, non dominare
DA ROMA SALVATORE MAZZA

l servizio, «sempre». E la
preghiera, senza la quale «si cade
nella mondanità». Sono i due

cardini sui quali deve imperniarsi la
vita di un vescovo, perché
«"episcopato" è il nome di un servizio
e non di un onore», e «al vescovo
compete più il servire che il
dominare»: e perché «un vescovo che
non prega è a metà cammino, e
finisce nella mondanità». È stata ieri
pomeriggio la Messa celebrata in San
Pietro per l’ordinazione episcopale di
monsignor Jean Marie Speich,
francese, nunzio in Ghana, e di
monsignor Giampiero Gloder,
italiano, presidente della Pontificia
Accademia ecclesiastica, a offrire a
papa Francesco l’occasione per
sottolineare quali sia l’essenza di
questa chiamata. «Siete stati scelti fra
gli uomini e per gli uomini – ha detto
il Pontefice nell’omelia del rito,
concelebrato tra gli altri dai cardinali
Angelo Sodano e Tarcisio Bertone, –

I
siete stati costituiti nelle cose che
riguardano Dio». “Episcopato”, infatti,
è il nome di un servizio, «secondo il
comandamento del Maestro: "Chi è il
più grande tra voi, diventi come il più
piccolo. E chi governa, come colui che
serve"». E, ha aggiunto a braccio,
questo vuol dire «sempre in servizio,
sempre il servizio.
Annunciate la
Parola in ogni
occasione:
opportuna e non
opportuna.
Ammonite,
rimproverate,
esortate con ogni
magnanimità e
dottrina. E
mediante
l’orazione e l’offerta del sacrificio per
il vostro popolo, attingete dalla
pienezza della santità di Cristo la
multiforme ricchezza della divina
grazia». Ha insistito, su questo punto;
e ancora a braccio ha aggiunto:
«Mediante l’orazione. Ricordate quel
primo conflitto nella Chiesa di
Gerusalemme, quando i vescovi
avevano tanto lavoro per custodire le
vedove, gli orfani e hanno deciso di
nominare i diaconi. Perché? Per
pregare e predicare la Parola. Un
vescovo che non prega è un vescovo a
metà cammino. E se non prega il
Signore finisce nella mondanità». E
ha quindi indicato quali debbano
essere considerate le priorità,
esortando i due neoconsacrati: «Nella
Chiesa a voi affidata – ha detto – siate
fedeli custodi e dispensatori dei
misteri di Cristo, posti dal Padre a
capo della sua famiglia seguite
sempre l’esempio del Buon Pastore,
che conosce le sue pecore, da esse è
conosciuto e per esse non ha esitato a
dare la vita... Amate, amate con
amore di padre e di fratello tutti
coloro che Dio vi affida. Anzitutto,
amate i presbiteri e i diaconi. Sono
vostri collaboratori, sono i più
prossimi dei prossimi, per voi. Mai far
aspettare un presbitero, un’udienza,

subito rispondere. Siate vicini a loro».
Ma anche, ha aggiunto ancora,
«amate i poveri, gli indifesi e quanti
hanno bisogno di accoglienza e di
aiuto. Esortate i fedeli a cooperare
all’impegno apostolico e accostateli
volentieri. Abbiate viva attenzione –
ha ancora esortato – a quanti non

appartengono
all’unico ovile di
Cristo, perché essi
pure vi sono stati
affidati nel Signore,
pregate tanto per
loro». «Ricordatevi
– ha ancora
aggiunto – che
nella Chiesa
cattolica, radunata
nel vincolo della

carità siete uniti al Collegio dei
vescovi e dovete portare in voi la
sollecitudine di tutte le Chiese,
soccorrendo generosamente quelle
che sono più bisognose di aiuto. E
vegliate con amore su tutto il gregge
nel quale lo Spirito Santo vi pone a
reggere la Chiesa di Dio. Vegliate nel
nome del Padre, del quale rendete
presente l’immagine; nel nome di
Gesù Cristo, suo Figlio, dal quale siete
costituiti maestri, sacerdoti e pastori.
Nel nome dello Spirito Santo che dà
vita alla Chiesa e con la sua potenza
sostiene la nostra debolezza».
Nell’ininterrotta successione dei
vescovi, aveva detto poco prima,
«l’opera del Salvatore continua e si
sviluppa fino ai nostri tempi. Nel
vescovo circondato dai suoi presbiteri
è presente in mezzo a voi lo stesso
Signore nostro Gesù Cristo... È Cristo,
infatti, che nel ministero del vescovo
continua a predicare il Vangelo di
salvezza e a santificare i credenti... È
Cristo che nella paternità del vescovo
accresce di nuove membra il suo
corpo, che è la Chiesa. È Cristo che
nella sapienza e prudenza del vescovo
guida il popolo di Dio nel
pellegrinaggio terreno fino alla felicità
eterna».
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à dove una minoranza qualsiasi è
perseguitata ed emarginata a mo-
tivo delle sue convinzioni religiose

o etniche, il bene di tutta una società è in peri-
colo e tutti dobbiamo sentirci coinvolti». È uno
dei passaggi centrali del discorso che papa Fran-
cesco ha rivolto ieri mattina nella Sala Cle-
mentina ai membri della delegazione del «Si-
mon Wiesenthal Center», organizzazione in-
ternazionale ebraica per la difesa dei diritti u-

L«

mani. Un incontro, ha ricordato Francesco, che
«era stato fissato già da tempo, dal mio amato
predecessore Benedetto XVI, al quale avevate
chiesto di poter fare visita e al quale va sempre
il nostro affettuoso pensiero e la nostra pre-
ghiera». Ma anche l’occasione che ha permes-
so al Pontefice di ribadire «la condanna della
Chiesa per ogni forma di antisemitismo» e di e-
sprimere l’apprezzamento «per l’opera alla qua-
le vi dedicate: di combattere ogni forma di raz-
zismo, intolleranza e antisemitismo, preser-
vando la memoria della Shoah e promuoven-
do la comprensione reciproca mediante la for-
mazione e l’impegno sociale». Una persecu-
zione che nel passato ha coinvolto il popolo e-
braico e che oggi si rinnova nei confronti dei
cristiani. «Penso con particolare dolore alle sof-
ferenze, all’emarginazione e alle autentiche per-

secuzioni che non pochi cristiani stanno su-
bendo in diversi Paesi del mondo – ha detto
Bergoglio –. Uniamo le nostre forze per favori-
re una cultura dell’incontro, del rispetto, della
comprensione e del perdono reciproci». Per la
costruzione di una tale cultura è importante la
formazione, «che non è solo trasmissione di co-
noscenze, ma passaggio di una testimonianza
vissuta, che presuppone lo stabilirsi di una co-
munione di vita, di una "alleanza" con le gio-
vani generazioni, sempre aperta alla verità. Ad
esse, infatti, dobbiamo saper trasmettere non
solo delle conoscenze circa la storia del dialo-
go ebraico-cattolico, circa le difficoltà attraver-
sate e circa i progressi compiuti: dobbiamo tra-
smettere ai nostri giovani la passione per l’in-
contro e la conoscenza dell’altro». (E.Le.)
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l’udienza
Col centro Wiesenthal
nuova dura condanna
dell’antisemitismo

Minoranze perseguitate, no all’indifferenza

Al nunzio apostolico in Ghana
e al presidente della Pontificia
Accademia ecclesiastica l’invito
alla preghiera: «Se non prega
un vescovo è a metà cammino 
E finisce nella mondanità» 

Cicognani, fratelli cardinali al servizio della diplomazia
DI MARCO RONCALLI

aetano e Amleto Ci-
cognani non sono
stati gli unici fratelli

cardinali nella storia della
Chiesa, ma per trovare il
precedente meno lontano
occorre andare indietro al-
meno di cinque secoli, con
Alessandro e Ranuccio Far-
nese, suppergiù proprio nel
periodo in cui Giulio III con
una bolla vietò che da allo-
ra in poi vi fosse questa pos-
sibilità nel Sacro Collegio.
Ad interrompere questa
norma fu Giovanni XXIII
che, nel suo primo Conci-
storo del 15 dicembre 1958
creò cardinale Amleto,
mentre il fratello Gaetano a-

veva ricevuto la porpora già
cinque anni prima da Pio
XII. Al di là della curiosità
dei «cardinali fratelli», una
rivisitazione storica di que-
ste due figure di diplomati-
ci apporterebbe certamen-
te preziosi tasselli alla storia
della Chiesa del ’900. È una
considerazione che emerge
alla conclusione di diverse
celebrazioni - convegni,
mostre di documenti, in-
contri- svoltesi nelle ultime
settimane a Brisighella, pae-
se natale dei Cicognani -
nella diocesi di Faenza-Mo-
digliana - nonché patria di
altri cardinali come Bernar-
dino Spada, Michele Lega,
Dino Monduzzi e Achille Sil-
vestrini (che oggi compie 90

anni). Sintesi di queste ce-
lebrazioni e primo contri-
buto a questa storia tutta da
ricostruire il volumetto illu-
strato Amleto Giovanni Ci-
cognani.
Una fedeltà alle origini , ap-
pena pubblicato dall’edito-
re Carta Bianca e curato da
Gaetano (nipote) e Olga
(pronipote) Cicognani, con
interventi dello storico Al-
berto Melloni e dell’arcive-
scovo Claudio Maria Celli.
Si tratta di pagine che sot-
tolineano la peculiarità del-
la loro appartenenza a quel-
la generazione di rappre-
sentanti della Santa Sede in
vari angoli del mondo arri-
vati - già attorno alla metà
dell’ultimo secolo - ad una

capacità di lettura degli e-
venti in corso forte di note-
voli esperienze diplomati-
che. Di queste si rende con-
to per brevi cenni: passan-
do da quelle di Gaetano Ci-
cognani tra il 1925 e il 1951
nunzio apostolico in Boli-
via, Perù, Austria e nella
Spagna del generale Fran-
co, a quelle di Amleto Cico-
gnani per venticinque anni
delegato apostolico negli
Stati Uniti e successiva-
mente dall’agosto 1961 al-
l’aprile 1969 segretario di
Stato. Ma si rivela qui anche
l’amicizia antica tra i due
porporati e Angelo Giusep-
pe Roncalli poi Giovanni
XXIII, il cui successore, Pao-
lo VI, pure godette la fami-

liarità del segretario di Sta-
to Cicognani dopo averlo ri-
confermato nel delicato in-
carico affidatogli da papa
Roncalli alla morte del car-
dinale Domenico Tardini.
Un ruolo che con il Conci-
lio ecumenico Vaticano II e-
ra diventato cruciale nel go-
verno della Chiesa, ma che
si manifestò pure durante la
crisi dei missili di Cuba. La
pubblicazione, inoltre, non
dimentica il legame fra i due
fratelli e il paese di origine
verso il quale non sono
mancati gesti di munifica
generosità. Dai porporati
concittadini sono arrivati
infatti aiuti alla parrocchia,
dilatati alla diocesi, alle
Conferenze di San Vincen-

zo, all’Ospedale San Ber-
nardo e al Santuario del
Monticino.
Una delegazione dell’Asso-
ciazione La Memoria Stori-
ca di Brisighella «I Naldi - Gli
Spada», della quale è presi-
dente il cardinale Achille Sil-
vestrini sarà a domani a Ro-
ma per commemorare nel-
la Basilica di San Clemente
(dove è sepolto) i qua-
rant’anni dalla morte del
cardinale Amleto Cicogna-
ni. A celebrare la Messa alle
11 sarà padre John Cunnin-
gham, priore di San Cle-
mente. Nel pomeriggio a
Villa Nazareth gli auguri al
cardinale Silvestrini per il
novantesimo compleanno.
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CATANIA. L’arcidiocesi di Catania ospita da oggi a
domenica i seminaristi di Sicilia per il XXXV Convegno
del dialogo dei Seminari, sul tema «Cristo abiti per la
fede nei vostri cuori». Dopo la celebrazione d’inizio alle
16.30, presieduta dall’arcivescovo etneo Salvatore
Gristina, e il saluto di Salvatore Di Cristina, vescovo
emerito di Monreale e delegato dalla Conferenza
episcopale siciliana, interverranno sul tema
«Testimoniare la fede» don Mario Torcivia, la
professoressa Enza Maria Mortellaro e padre Carlo
Aquino. Domani monsignor Francesco Ventorino,
docente emerito dello Studio Teologico San Paolo di
Catania, tratterà l’argomento «Vivere la fede».
«Celebrare la fede», invece, sarà affrontato domenica
dall’abate Ildebrando Scicolone. A seguire la Messa in
Cattedrale presieduta da Gristina. I seminaristi vivranno
momenti di taglio artistico e culturale con la visione del
musical «Chiara di Dio», la visita al centro storico della
città, ai luoghi di sant’Agata e al Santuario Santa Maria
dell’Elemosina di Biancavilla.

Marco Pappalardo
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ROMA. Si conclude oggi a Roma dove si è
aperto domenica scorsa, il Consiglio dei
Superiori Maggiori dei Padri Scolopi. A
poco più di un anno e mezzo di distanza dal
47° Capitolo Generale, che avrà luogo in
Ungheria nel mese di luglio del 2015, i padri
assistenti, i provinciali e i
delegati dei Segretariati del
Padre Generale si riuniscono
per fare il punto, dopo 4 anni di
lavoro, sulle aree che
costituiscono la struttura
operativa dell’Ordine fondato
da san Giuseppe Calasanzio nel
1622. In particolare verrà
esaminato lo stato della
pastorale vocazionale, le attività
ministeriali, la missione condivisa con i laici,
la formazione iniziale e permanente, la
gestione economica, e la qualità della
comunicazione interna ed esterna. Un focus
specifico sarà puntato sullo stato di salute

della Vita Comunitaria, che il padre generale
Pedro Aguado, considera come «un fattore
chiave della vocazione religiosa, che va
rivitalizzata alla luce delle esigenze dei
nostri tempi e culturali». Per approfondire il
senso della vocazione alla vita comunitaria il

programma ha previsto il
contributo personale di
monsignor José Rodriguez
Carballo, segretario della
Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di
vita apostolica, che mercoledì
ha tenuto una conferenza e un
dibattito aperto con i Padri
Superiori. Nella giornata di ieri
invece i lavori si sono incentrati

su tre questioni essenziali per l’Ordine: la
vita comunitaria, il ministero scolopico e
l’integrazione carismatica.
(G.Pez)
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Arezzo-Cortona-Sansepolcro ricorda Wojtyla
«testimone di speranza» a 20 anni dalla visita

AREZZO. A distanza di
venti anni dalla visita di
Giovanni Paolo II ad
Arezzo, la diocesi di
Arezzo-Cortona-
Sansepolcro gli rende
omaggio. «Testimone di
speranza», lo definisce il
titolo dell’incontro che si
terrà domani, a partire
dalle 16.30, nella
Cattedrale di Arezzo.
L’evento è promosso dalla
Fondazione Giovanni
Paolo II e dall’associazione
Res Magnae che hanno
organizzato un percorso
di riflessione dedicato alla
figura e all’eredità di papa
Wojtyla in vista della
canonizzazione in
programma il prossimo 27

aprile, festa liturgica della
Divina Misericordia.
Ospite sarà monsignor
Slawomir Oder,
postulatore della causa di
beatificazione e
canonizzazione. L’incontro
verrà aperto da Marco
Italiano, presidente
dell’associazione Res
Magnae, mentre le
conclusioni saranno
affidate al vescovo
emerito di Fiesole,
Luciano Giovannetti,
presidente della
Fondazione Giovanni
Paolo II. A seguire, alle 18,
la Messa presieduta dal
vescovo di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro,
l’arcivescovo Riccardo

Fontana. L’appuntamento,
spiegano gli organizzatori,
«sarà l’occasione per
ricordare un uomo di
straordinaria fede, vicino
alla gente e ai problemi
reali che nel corso del suo
lungo pontificato affermò
il primato di Dio e di
Cristo al mondo intero».
(G.Gamb.)
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Cattedrale di Arezzo

Gaetano Cicognani

Gaetano
Nel 1953 ricevette
la porpora da Pio XII
Nunzio apostolico
dal 1925 al 1951
in quattro Nazioni

Amleto Cicognani

Amleto
Venne chiamato
da Roncalli alla
Segreteria di Stato
Il ruolo svolto
nel Vaticano II

MESSA A SANTA MARTA

«Non si può essere cristiani all’acqua di rose»
on si può essere cristiani «all’ac-
qua di rose», di «vernice»: un cri-
stianesimo siffatto «non serve a

nessuno» e porta sulla strada dell’ipo-
crisia: «Mi dico cristiano, ma vivo come
pagano». Lo ha detto ieri papa France-
sco, come riportato dalla Radio Vaticana
nell’omelia della Messa a Casa Santa
Marta, in cui si è soffermato in partico-
lare sulla prima lettura, dalla Lettera di
san Paolo ai Romani. «Prima dell’atto di
fede, prima dell’accettazione di Gesù
Cristo che ci ha ri-creati col suo sangue
– ha ricordato il Papa – eravamo sulla
strada dell’ingiustizia». Dopo siamo pas-
sati «sulla strada della santificazione, ma
dobbiamo prenderla sul serio!». Ovvero
in dobbiamo «adorare Dio: Dio è il pri-
mo sempre! E poi fare ciò che Gesù ci
consiglia: aiutare gli altri». Si tratta di fa-
re le «opere che Gesù ha fatto nella sua
vita: opere di giustizia, opere di ri-crea-
zione». «Quando noi diamo da mangia-
re a un affamato», ha continuato Fran-
cesco, «ri-creiamo in lui la speranza. E

così con gli altri». Bisogna insomma «la-
sciare perdere tutto quello che ci allon-
tana da Gesù Cristo» e «fare tutto nuo-
vo: tutto è novità in Cristo!». E questo «si
può fare». Lo ha fatto san Paolo, ma lo
hanno fatto anche tanti cristiani: «non
solo i santi, quelli che conosciamo; an-
che i santi anonimi, quelli che vivono il
cristianesimo sul serio». Noi «siamo de-
boli» e «tante volte facciamo peccati», ha
detto sempre Francesco, «questo è sulla
strada della santificazione? Sì e no! Se tu
ti abitui: “Ho una vita un po’ così, ma io
credo in Gesù Cristo, ma vivo come vo-
glio”… Eh, no, quello non ti santifica;
quello non va! È un controsenso! Ma se
tu dici: “Io, sì, sono peccatore; io sono
debole” e vai sempre dal Signore e gli di-
ci: “Ma Signore, tu hai la forza, dammi la
fede! Tu puoi guarirmi!”. E nel Sacra-
mento della riconciliazione ti fai guari-
re, sì anche le nostre imperfezioni ser-
vono a questa strada di santificazione».
(A.G.)
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N
Ieri l’ordinazione episcopale di Speich e Gloder

Padri Scolopi: a Roma terminano i lavori
del Consiglio dei Superiori Maggiori

A Catania il convegno
dei seminaristi siciliani

VENERDÌ
25 OTTOBRE 2013 17

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -45 -30 -45 -30


Administrator
Poligono


