
Arriva da Albenga-Imperia
il successore di Careggio

La nomina. Antonio Suetta nuovo vescovo della diocesi di Ventimiglia-San Remo
eri a mezzogiono, in contem-
poranea con la Sala Stampa va-

ticana, il vescovo della diocesi di
Ventimiglia-San Remo, Alberto
Maria Careggio, ha dato l’annun-
cio dell’accettazione delle sue di-
missioni per i raggiunti limiti di
età da parte del Papa e della no-
mina a suo successore di don An-
tonio Suetta, sacerdote della dio-
cesi di Albenga-Imperia. «È giun-
to anche per me, come già per il

mio amato predecessore, monsi-
gnor Giacomo Barabino – scrive
Careggio in un messaggio alla co-
munità ligure – il momento di la-
sciare la diretta cura pastorale del-
la diocesi per entrare nella cate-
goria degli "emeriti". Rimarrò con
voi con l’affetto e la preghiera. Sin
d’ora ringrazio con animo com-
mosso tutti. La mia affettuosa ri-
conoscenza va soprattutto ai miei
collaboratori diretti, ai cari sacer-

doti e diaconi con i quali ho lavo-
rato con impegno e mi hanno
sempre seguito e sostenuto, con
filiale devozione».
Il vescovo eletto è nato il 25 no-
vembre 1962 a Loano (Savona).
Sacerdote dal 1986, ha consegui-
to la licenza in Teologia alla Late-
ranense e dal 2009 è dottore in Sa-
cra Teologia. Numerosi gli incari-
chi pastorali ricoperti: viceparro-
co, parroco, cappellano delle car-

ceri, docente all’Istituto di Scien-
ze Religiose, direttore della Cari-
tas e negli ultimi anni rettore del
Seminario ed economo diocesa-
no. «Con il cuore colmo di trepi-
dazione saluto con affetto e con
gioia la Chiesa di Dio in Ventimi-
glia-San Remo – scrive Suetta nel
suo primo messaggio alla sua dio-
cesi – e con essa rendo grazie al
Signore e a papa Francesco per
questa chiamata, che tocca non

soltanto la mia vita, ma anche il
cammino di tanti fratelli e sorelle
nella fede. Rivolgo uno specialis-
simo saluto al mio predecessore
monsignor Alberto Maria Careg-
gio e al carissimo monsignor Gia-
como Barabino. Saluto i presbite-
ri, i diaconi, le religiose, i semina-
risti, le famiglie e i giovani. In par-
ticolare desidero far sentire la mia
vicinanza agli anziani, ai malati, ai
poveri e a tutti coloro che soffro-

no nel corpo o nello spirito. A tut-
ti chiedo il prezioso dono della
preghiera per la mia persona, per
il ministero affidatomi».
Proprio per rispondere a questo
appello, oggi e sino all’ingresso in
diocesi, ancora da definire, si pre-
gherà per il nuovo vescovo du-
rante tutte le celebrazioni eucari-
stiche.

Ferruccio Bortolotto
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«Il dialogo ecumenico
essenziale per il Papa»
Francesco ai Vespri in San Paolo:
le divisioni tra noi non sono inevitabili

ROMA Il Papa durante i Vespri in San Paolo fuori le Mura (Siciliani)

MIMMO MUOLO
ROMA

a ripetuto la parola «scandalo», u-
sata mercoledì scorso durante l’u-
dienza generale in riferimento al-

le divisioni tra i cristiani. Esse «ci danneg-
giano tutti e non vogliamo diventare uno
scandalo», ha detto infatti. Poi, sotto le vol-
te della Basilica di San Paolo fuori le Mu-
ra, ha aggiunto un pensiero ugualmente
forte. «Non possiamo considerare le divi-
sioni nella Chiesa come un fenomeno in
qualche modo naturale, inevitabile». Il che
significa che nessuno deve rassegnarsi al-
lo stato attuale. Anche e soprattutto per-
ché «le nostre divisioni feriscono» il corpo
di Cristo e «la testimonianza che siamo
chiamati a rendergli nel mondo». E que-
sta consapevolezza «deve incoraggiarci e
sostenerci a proseguire con umiltà e con
fiducia nel cammino verso il ristabili-
mento della piena unità visibile tra tutti i
credenti in Cristo». Quella unità dunque
«non verrà come un miracolo alla fine, ma
nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel
cammino». In definitiva, un cammino
«nella diversità riconciliata». «Se noi non
camminiamo insieme, se noi non pre-
ghiamo gli uni per gli altri, se noi non la-
voriamo in tante cose che possiamo fare
in questo mondo per il popolo di Dio, l’u-
nità non verrà».
Le parole di Francesco (all’omelia scritta
il Pontefice ha aggiunto anche alcuni pas-
saggi a braccio di particolare efficacia)
hanno posto il suggello alla Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, conclu-
sa ieri con i vespri presieduti dal Papa nel-
la Basilica romana simbolo dell’ecumeni-
smo. Ma nel contempo hanno anche a-
perto orizzonti nuovi in un anno che si
preannuncia fecondo di sviluppi e che a-
vrà tra i suoi eventi più importanti l’in-
contro tra il vescovo di Roma e il patriar-
ca di Costantinopoli, a maggio in Terra
Santa. Ieri, infatti, nel ricordare lo storico
abbraccio tra Paolo VI e Atenagora nel 1964
a Gerusalemme, il Papa ha messo l’ac-
cento su quanto Pontefici come lo stesso
Paolo VI, e poi Giovanni XXII e Giovanni
Paolo II hanno fatto per l’ecumenismo. La
loro opera, ha fatto notare, è «diventata un
aspetto essenziale del ministero del ve-
scovo di Roma, tanto che oggi non si com-
prenderebbe pienamente il servizio petri-
no senza includervi questa apertura al dia-

H

logo con tutti i credenti in Cristo. Possia-
mo dire anche che il cammino ecumeni-
co ha permesso di approfondire la com-
prensione del ministero del Successore di
Pietro e dobbiamo avere fiducia che con-
tinuerà ad agire in tal senso anche per il fu-
turo. Mentre guardiamo con gratitudine
ai passi che il Signore ci ha concesso di
compiere, e senza nasconderci le difficoltà
che oggi il dialogo ecumenico attraversa,
chiediamo di poter essere tutti rivestiti dei
sentimenti di Cristo, per poter cammina-
re verso l’unità da lui voluta».
Le espressioni di papa Bergoglio hanno
dunque il merito di mettere in evidenza
quello che è oggi uno dei problemi prin-
cipali del dialogo teologico: la questione

del primato di Pietro. E richiamano alla
mente le parole dell’Ut unum sint, l’enci-
clica di Giovanni Paolo II in cui si offriva la
possibilità di ridiscutere delle forme di e-
sercizio di questo primato. Tuttavia il Pa-
pa ha aggiunto: «Preghiamo il Signore Ge-
sù, che ci ha reso membra vive del suo Cor-
po, affinché ci mantenga profondamente
uniti a Lui, ci aiuti a superare i nostri con-
flitti, le nostre divisioni, i nostri egoismi e
ad essere uniti gli uni agli altri da un’uni-
ca forza, quella dell’amore, che lo Spirito
Santo riversa nei nostri cuori». Il dinami-
smo dell’unità non è infatti una sorta di
annessione, ma un cammino verso Gesù.
«Cristo – ha rilevato il Papa – vuole atti-
rarci a sé, verso i sentimenti del suo cuo-
re, verso il suo totale e confidente abban-
dono nelle mani del Padre, verso il suo ra-
dicale svuotarsi per amore dell’umanità.
Solo Lui può essere il principio, la causa,
il motore della nostra unità.
Francesco, giunto poco prima delle 17.30
a San Paolo fuori le Mura, ha trovato ad at-
tenderlo migliaia di fedeli. In prima fila i
rappresentanti ecumenici, tra i quali il me-
tropolita Gennadios, rappresentante del
Patriarcato di Costantinopoli e David
Moxon, rappresentante personale dell’ar-
civescovo di Canterbury.
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Chiudendo la Settimana
di preghiera per l’unità dei
cristiani, Bergoglio rinnova
l’invito a «una piena unità

visibile» invocando l’aiuto dello
Spirito Santo. E ricorda l’opera

dei suoi predecessori

«Più spazio alle donne in Chiesa e società»
MATTEO LIUT

e doti «di delicatezza, peculiare sensibilità
e tenerezza, di cui è ricco l’animo femmi-
nile, rappresentano non solo una genuina

forza per la vita delle famiglie, per l’irradiazione
di un clima di serenità e di armonia, ma una realtà
senza la quale la vocazione umana sarebbe irrea-
lizzabile». Per questo è auspicabile che, gli spazi
e le responsabilità, che già si sono aperti «alla pre-
senza e all’attività delle donne» nella Chiesa e nel-
la società, «possano ulteriormente espandersi».
È questa la speranza espressa da papa Francesco
ieri nel corso dell’incontro in Vaticano con le par-
tecipanti al 29° Congresso nazionale promosso
dal Cif (Centro italiano femminile) sul tema «Cif:
quel passo in più – Ri-generare la vita, coltivare la
speranza», che si concluderà oggi.
In questi ultimi decenni, ha notato il Papa nel suo
discorso, «anche l’identità e il ruolo della donna

hanno conosciuto mutamenti notevoli, e in ge-
nere la partecipazione e la responsabilità delle
donne è andata crescendo». Un percorso nel qua-
le è stato prezioso il discernimento offerto dal ma-
gistero dei Papi. Lo stesso Bergoglio ha dedicato
al tema uno spazio nell’esortazione Evangelii Gau-
dium, nella quale ha auspicato che «si allarghino
gli spazi per una presenza femminile più capilla-
re ed incisiva nella Chiesa».
Spazi da ampliare, quindi, sia nel mondo civile e
delle professioni che in quello ecclesiale. Ma que-

sti «nuovi spazi», ha detto Bergoglio, «non posso-
no far dimenticare il ruolo insostituibile della don-
na nella famiglia», luogo che per i cristiani non è
«privato», ma autentica «Chiesa domestica». «Pen-
siamo alla Madonna – ha detto il Papa –: la Ma-
donna nella Chiesa crea qualcosa che non pos-
sono creare i preti, i vescovi e i Papi. È lei l’auten-
tico genio femminile». La presenza della donna
nell’ambito domestico, quindi, «si rivela quanto
mai necessaria per la trasmissione alle genera-
zioni future di solidi principi morali e per la stes-
sa trasmissione della fede».
Ma, ha concluso il Papa, è normale chiedersi «co-
me è possibile crescere nella presenza efficace in
tanti ambiti della sfera pubblica e al tempo stes-
so mantenere una presenza e un’attenzione pre-
ferenziale e del tutto speciale nella e per la fami-
glia?». Sono necessari, ha risposto, il «discerni-
mento» e «la preghiera assidua e perseverante».
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Turazzi: portare il Vangelo creando ponti e parlando al cuore
ALBERTO LAZZARINI
FERRARA

opo oltre un secolo Ferrara torna
ad avere un proprio sacerdote or-
dinato vescovo. È monsignor An-

drea Turazzi, consacrato ieri nella Catte-
drale della sua città. Andrà a reggere la
diocesi di San Marino-Montefeltro, ter-
ritorio ormai legato alla città estense vi-
sto che è proprio dall’antica Repubblica
che provengono gli ultimi due vescovi
ferraresi (l’emerito Paolo Rabitti e il ve-
scovo Luigi Negri). 
La cerimonia è stata preceduta da un’e-
mozionante processione con l’uscita del
corteo dall’attiguo palazzo arcivescovile
al suono festante delle campane. C’è il so-
le dopo molti giorni di nebbia e la lumi-
nosità è addirittura inconsueta a questa
latitudine. Il Duomo è colmo di fedeli: al-
meno mille in ordine sparso, altri cin-

quecento da San Marino, altrettanti dal-
la parrocchia della Sacra Famiglia, ultima
guidata da monsignor Turazzi a Ferrara.
Il nuovo vescovo è emozionato quando
varca il portone della Cattedrale, accom-
pagnato da una ventina di vescovi guida-
ti dal presidente della Conferenza epi-
scopale dell’Emilia Romagna, il cardina-
le Carlo Caffarra (che qui ebbe la sua pri-
ma sede come vescovo nel 1995). 
Lo accoglie un lungo applauso mentre
l’organo fa echeggiare le sue toccanti no-
te lungo le navate e nell’abside sulla cui
volta campeggia un superbo affresco del
giudizio universale del Bastianino. La
celebrazione è arricchita dalla corale
composta dai gruppi di Stellata (paese
di nascita di Turazzi) e delle parrocchie
cittadine del Corpus Domini e della Sa-
cra Famiglia.
La partecipazione è straordinaria: con il
popolo, i giovani del Seminario di Ferra-

ra, innumerevoli sacerdoti di tutta la dio-
cesi e da San Marino, accoliti, diaconi, au-
torità guidate da prefetto, sindaco di Fer-
rara, capitani reggenti e ministro degli E-
steri della Repubblica sammarinese.
Caffarra nell’omelia ricorda che «la sal-
vezza è donata da Gesù a tutti. E verità e
libertà sono la salvezza». Guai separare

queste due entità. Rivolgendosi a «don
Andrea» sottolinea poi che «la chiamata
di Cristo in Galilea era chiara: "vi farò pe-
scatori di uomini"». Questa chiamata pro-
segue, sempre per «togliere gli uomini dal-
la tempesta» e a evitare che «si divorino».
Di certo «proverai fatiche e sofferenze ma
nulla è più grande della gioia di annun-
ciare il Vangelo. Prendi con te il tuo popolo,
lo hai meritato per il tuo stile di vita».
Il rito dell’imposizione delle mani sul ca-
po di monsignor Turazzi, inginocchiato,
è compiuto da tutti i vescovi. Poi gli vie-
ne tenuto aperto sul capo il Vangelo. In-
fine gli viene consegnato il libro dei Van-
geli, l’anello, la mitra e il pastorale (in le-
gno d’ulivo e argento). Seduto sul seggio
a lui riservato, riceve il lungo e ripetuto
applauso dei fedeli. Abbraccia poi tutti i
fratelli vescovi.
Sessantacinque anni ben portati, sacer-
dote dal 1972, monsignor Turazzi si è for-

mato nel Seminario di Ferrara
dove è divenuto padre spirituale.
Poi l’esperienza nelle parrocchie
e l’Azione cattolica di cui fu assi-
stente. Risale al 1913 l’ultimo ve-
scovo ferrarese (Adamo Borghini)
chiamato fuori diocesi. L’arcive-
scovo Negri ha voluto «conse-
gnare la storia di San Marino» a
don Andrea.
Infine lui, monsignor Turazzi,
che soprattutto vuole ringrazia-
re, a cominciare dalle associa-
zioni. Forte il richiamo al Vangelo, al Con-
cilio ecumenico, a papa Francesco. Ne-
cessario chiedere il perdono, agli uomi-
ni e a Dio. Lo stemma scelto dal neo ve-
scovo è il ponte in campo azzurro che
vuole ricordare il luogo di origine (Stel-
lata di Bondeno) nel quale un ponte con-
giunge la riva emiliana con la riva vene-
ta del Po. Il ponte vuole ricordare il com-

pito del «pontefice», creare ponti tra gli
uomini e Dio e fra gli uomini tra loro. La
stella a otto punte ricorda la Vergine Ma-
ria. Il motto «Cor ad cor loquitur» è ri-
preso dal beato Henry Newmann e vuo-
le indicare la via lungo la quale propor-
re agli uomini il Vangelo. Per arrivare al
cuore bisogna parlare col cuore.
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Nella Cattedrale di Ferrara
l’ordinazione episcopale

del nuovo pastore
di San Marino-Montefeltro

Il cardinale Caffarra:
sei stato chiamato a

prendere con te il tuo popolo
FERRARA Il nuovo vescovo Turazzi

IL GESTO

Come Paolo VI e Atenagora nel 1964
a maggio l’incontro con Bartolomeo I
Nella sua riflessione di ieri sera papa Francesco ha ricorda-
to lo storico abbraccio tra Paolo VI e il patriarca ecumenico
di Costantinopoli Atenagora, che avvenne 50 anni fa, il 5 gen-
naio 1964, a Gerusalemme. Quel gesto che segnò l’avvio di
una nuova epoca nei rapporti con le Chiese ortodosse e nel
dialogo ecumenico, verrà ripetuto quest’anno. Dal 24 al 26
maggio prossimi, infatti, papa Francesco sarà in Terra San-
ta, proprio per ricordare il 50° anniversario del viaggio di pa-
pa Montini in quei luoghi. In particolare, ha annunciato Ber-
goglio lo scorso 5 gennaio, nel corso di questa visita presso
il Santo Sepolcro verrà celebrato un Incontro ecumenico con
tutti i rappresentanti delle Chiese cristiane di Gerusalemme,
insieme al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I.

Il Pontefice ha ricevuto in udienza
le congressiste del Centro Italiano

Femminile. «Non possiamo
dimenticare il vostro ruolo

insostituibile nella famiglia»

ROMA
Res Magnae-Giovanni Paolo II
Riflessione sulle virtù cardinali
Riflessione a più voci sul valore delle
virtù cardinali «pilastri dell’animo uma-
no». È il tema scelto dall’Associazione
Res Magnae e dalla Fondazione Gio-
vanni Paolo II per l’incontro che si svol-
gerà martedì 28 gennaio alle 17.45 pres-
so la chiesa di Santo Spirito in Sassia a
Roma. Dopo i saluti dei presidenti delle
due realtà promotrici (Marco Italiano di
Res Magnae e monsignor Luciano Gio-
vannetti della Giovanni Paolo II), vi sarà
il prologo affidato al direttore di Avveni-
re, Marco Tarquinio, che introdurrà i
quattro relatori: per la prudenza il cardi-
nale Francesco Monterisi, per la giusti-
zia il cardinale Leonardo Sandri, per la
fortezza il cardinale Salvatore De Gior-
gi e per la temperanza il cardinale Jean-
Louis Tauran.

CARPI
Cerimonie per ricordare
il martirio di Odoardo Focherini
Il beato Odoardo Focherini sarà ricor-
dato domani a Hersbruck, la città tede-
sca in cui il giornalista dell’Avvenire d’I-
talia e padre di sette figli morì martire a
soli 37 anni il 27 dicembre 1944, in un
campo di concentramento. Mercoledì
29 gennaio a Mirandola sarà presenta-
ta la nuova edizione delle «Lettere dai
campi di prigionia e di concentramen-
to» di Odoardo Focherini, curata da Ul-
derico Parente, Maria Peri (che domani
sarà a una analoga presentazione a
Trento) e Odoardo Semellini. La fede nu-
ziale di Focherini il 2 febbraio sarà por-
tata dal vescovo di Carpi, Francesco Ca-
vina, presso la parrocchia di Santa A-
gnese a Torino.

BERGAMO
Il Coro «Cantus Laetitia est»
Un concerto per evangelizzare
In missione, cantando. Sulla scia del-
l’Anno della fede che ha riportato alla ri-
balta il tema della testimonianza e ac-
cogliendo l’invito di papa Francesco ad
andare verso le periferie, il Coro «Can-
tus Laetitia est» di Bergamo ha scelto di
parlare dell’annuncio con note e voci.
San Paolo, apostolo delle genti, san
Francesco, esempio sempre attuale di
evangelizzatore, e Maria, testimone fe-
dele della Parola di Dio sono stati i pro-
tagonisti del percorso musicale presen-
tato ieri nella parrocchia di San Paolo A-
postolo di Bergamo. Diretto dal maestro
Luigi Gherardi e sotto l’egida artistica
del maestro Gianfranco Moraschini, la
corale bergamasca ha accompagnato i
fedeli in un ideale viaggio sulle strade di
Damasco, Assisi, Nazareth ed Emmaus.

(S.Car)

Il vescovo eletto Suetta
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