
Cosenza. L’addio
ad Agostino

n Calabria si fece voce possen-
te e chiara contro la presenza

del fenomeno mafioso e di società se-
grete ad esso collegate». E anche un’o-
pera costante di evangelizzazione per
la promozione dell’uomo. Sono al-
cuni dei passaggi dell’omelia che l’ar-
civescovo di Cosenza-Bisignano Sal-
vatore Nunnari ha tenuto presieden-
do nel Duomo della città i funerali
dell’arcivescovo emerito Giuseppe A-
gostino, scomparso lunedì.

I« n Quaresima ritagliamoci «un attimo» e uno «spa-
zio» di pace, sia esso reale o virtuale. Il tempo per

stare, per riflettere, per contemplare, per parlare, per
incontrare, per pensare. Sono numerose e varie le pos-
sibilità di «Un attimo di pace», il progetto coordinato
e proposto dall’Ufficio comunicazioni sociali della dio-
cesi di Padova, su espresso desiderio del vescovo An-
tonio Mattiazzo, per i tempi forti di Quaresima e Av-
vento. Con questa terza edizione si confermano le pos-
sibilità multimediali per ricevere attraverso i diversi
canali della rete (dalla newsletter ai social network a-
gli sms) le meditazioni quotidiane che in questa occa-

sione si riferiscono al tema rinascita dall’alto, con un’at-
tenzione particolare alla giustizia sociale. Sul sito u-
nattimodipace.it è disponibile tutto il programma, le
possibilità per iscriversi alle newsletter o ai diversi ap-
puntamenti in calendario. Anche per questa Quaresi-
ma ci sono gli «spazi di pace» e di ascolto in ospedale
curati dalle collaboratrici apostoliche diocesane, i tem-
pi di dialogo e confessione nelle chiese della città, la
versione inglese della proposta su amomentofpea-
ce.org, la serata gettonatissima tra scienza e fede oggi
alle 21 al planetario di Padova, anche nella versione «fa-
miglia» alle 18, guidata dall’astronomo della Specola

vaticana don Alessandro Omizzolo.
Ma le novità non mancano. In particolare c’è un’aper-
tura dei confini e degli spazi, per trovare degli attimi di
pace tra arte fede e cultura, che prevedono due «usci-
te» nel territorio diocesano (alle sette chiese di Mon-
selice in forma di pellegrinaggio meditativo-artistico,
il 30 marzo; e al Duomo di Montagnana per com-
prendere il mistero della Trasfigurazione contem-
plando la pala di Paolo Veronese, domenica 6 aprile) e
una più «cittadina» con la riflessione davanti al croci-
fisso intagliato di Gianpaolo Menegazzo nella chiesa
di San Paolo (sabato 12 aprile). Il tutto curato insieme

all’équipe «Arte e catechesi». Oltre confine «volano»
due esperienze di un attimo di pace: a Manhattan il di-
rettore del Museo diocesano, Andrea Nante e la can-
tante Chiara Luppi esporteranno la differenti propo-
ste artistiche (28-29 marzo) all’interno del gemellag-
gio già avviato in Avvento. Novità delle novità le «sera-
te di pace» in basilica del Santo grazie alla collabora-
zione dei frati minori conventuali per tutti i giovedì di
quaresima: dalle 21 alle 22.30 Basilica aperta per ado-
razione, preghiera, pace e raccoglimento. 

Sara Melchiori
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Padova. «Attimi di pace» per vivere al meglio la Quaresima

«A Filadelfia per pensare
il futuro della famiglia»
Paglia presenta percorsi, sfide e temi principali
dell’incontro del 2015. Chaput: un dono per tutti Il tavolo dei relatori alla conferenza stampa di presentazione della Giornata (Siciliani)

SALVATORE MAZZA
ROMA

arà un appuntamento «straordinario». Che in-
nanzitutto «coinvolgerà le Chiese del Conti-
nente americano, dall’Alaska alla Terra del Fuo-

co». E che, col suo cadere a ridosso della seconda As-
semblea sinodale in due anni dedicata alla famiglia,
sottolinea una volta di più come «papa Francesco ha
voluto porre proprio questo tema al centro dell’atten-
zione di tutta la Chiesa, dedicandovi anche un Conci-
storo nel febbraio scorso».
È con questa sottolineatura che ieri mattina, nella Sa-
la Stampa vaticana, il presidente del Pontificio Consi-
glio per la famiglia, l’arcivescovo Vincenzo Paglia, ha
presentato l’Incontro mondiale delle famiglie che si
terrà a Filadelfia, negli Stati Uniti, dal 22 al 27 settem-
bre 2015. Ossia a poche settimane dall’apertura del Si-
nodo dei vescovi ordinario che, dopo quello straordi-
nario in agenda per il prossimo ottobre, tornerà anco-
ra una volta ad affrontare il tema della famiglia. Un «e-

S
vento straordinario», dunque, configurato in un per-
corso che «si inserisce anche in quel filone di analisi e
di dibattito che l’Onu ha proposto in questo anno con
l’indizione dell’anno della famiglia». Per il presidente
del dicastero vaticano infatti «non va sottovalutata la
vicinanza fisica tra l’evento ecclesiale che si svolge a Fi-
ladelfia e i dibattiti che si stanno svolgendo nella sede
centrale delle Nazioni Unite a New York. È un invito a
tutte le istituzioni religiose e civili per un lavorare in-
sieme per un futuro migliore della famiglia».
Il presule, a questo riguardo, ha riproposte le tappe più
recenti di questo cammino, presentato l’impegno del
dicastero vaticano «insieme a papa Francesco», dal pel-
legrinaggio delle famiglie nell’Anno della fede all’As-
semblea plenaria nel XXX anniversario della Carta dei
diritti della famiglia, nello scorso ottobre, dall’incon-
tro del Papa con i fidanzati nel giorno di san Valentino,
il 14 febbraio, fino alla Lettera del Papa alle famiglie. Tap-
pe, ha detto Paglia, «che scandiscono il cammino che
coinvolge le donne e gli uomini di tutte le comunità ec-
clesiali del mondo. Non dobbiamo dimenticare – ha ag-

giunto – il questionario inviato a tutte le Chiese locali
per coinvolgerle in questo singolare cammino».
«Punto di inizio e di svolgimento di quest’itinerario ec-
clesiale per la famiglia – ha quindi spiegato – è sempre
quello che papa Francesco ha indicato: la bellezza del-
la famiglia e del matrimonio, la grandezza di questa
realtà così semplice e insieme così ricca, di gioie e di
speranze, di fatiche e di sofferenze, com’è la vita». Tra
i temi che saranno affrontati a Filadelfia nel 2015, Pa-
glia ha indicato la teologia della famiglia, spiritualità e
santità coniugale, ecclesiologia e pastorale della fami-
glia, famiglia e cultura, emigrazione ed ecumenismo.
Charles Joseph Chaput, arcivescovo di Filadelfia, ha
quindi voluto mettere in evidenza come l’incontro
del 2015 «vuole essere un dono, non soltanto per i cat-
tolici, ma per tutte le persone di buona volontà», per
annunciare «la bellezza e la verità della vita familia-
re come luogo privilegiato dell’amore e della cura
con affetto reciproco, che offre luce e calore unici e
vigorosi».
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Salesiani
Fernández Artime eletto
successore di don Bosco
«Mi affido al fondatore»

ANTONIO CARRIERO

lo spagnolo don Ángel Fernández Artime
il nuovo Rettore maggiore dei salesiani. E-
letto ieri mattina nel corso del XXVII Ca-

pitolo generale della congregazione, don Fernán-
dez, 53 anni, era superiore dell’Ispettoria sale-
siana dell’Argentina Sud e succede nell’incarico
al messicano don Pascual Chávez Villanueva. Lu-
nedì sera, nel suo pensiero della «buonanotte»
rivolto ai capitolari riuniti a Roma, alla Pontifi-
cia Università Salesiana, don Chávez aveva affi-
dato ai confratelli il suo successore: «Come don
Bosco avrebbe fatto, vi chiedo caldamente: "a-
scoltatelo, amatelo, obbeditelo, pregate per lui,
come lo avete fatto per me"».
L’elezione di don Fernández al primo scrutinio
è stata accolta da un lungo applauso, dopo che
don Chávez, in qualità di presidente dell’As-
semblea, chiamatolo vicino a sé, gli ha chiesto
di accogliere la volontà di Dio che passa attra-

verso le votazioni dei
capitolari per assume-
re l’impegno di guidare
la famiglia salesiana per
i prossimi sei anni, con-
frontandosi non con i
suoi predecessori – ha
tenuto a precisare don
Chávez – ma con il no-
stro padre fondatore,
san Giovanni Bosco.
Don Fernández Artime
è nato il 21 agosto 1960
a Gozón-Luanco, in
Spagna, ha emesso la
sua prima professione
il 3 settembre 1978, i vo-
ti perpetui il 17 giugno

1984 a Santiago de Compostela ed è stato ordi-
nato sacerdote il 4 luglio 1987 a León. È stato de-
legato di pastorale giovanile, direttore della scuo-
la di Ourense, membro del Consiglio e vicario i-
spettoriale e, dal 2000 al 2006, Ispettore. È stato
membro della commissione tecnica che ha pre-
parato il precedente Capitolo generale. Nel 2009
è stato quindi nominato ispettore dell’Argenti-
na Sud. In virtù di questo ruolo ha anche avuto
modo di conoscere e collaborare personalmen-
te con l’allora arcivescovo di Buenos Aires, Jor-
ge Mario Bergoglio. Ha conseguito la laurea in
teologia pastorale e la licenza in filosofia e pe-
dagogia. 
Ecco dunque anche un Rettor maggiore che «vie-
ne dalla fine del mondo» per pascere il gregge sa-
lesiano. «Mi abbandono nel Signore – ha detto
Fernández –, chiediamo a don Bosco e a Maria
Ausiliatrice che ci accompagni e mi accompagni,
nella fraternità dei salesiani e con la Congrega-
zione, e con fede accetto». Don Artime si occu-
perà anche delle celebrazioni per il bicentena-
rio della nascita di Don Bosco, nel 2015, e che ve-
dranno la visita del Papa a Torino per l’occasio-
ne. «A Torino ci attendono nei prossimi mesi tan-
ti incontri gioiosi e pieni di fede con il Rettor
maggiore e con le comunità salesiane – ha com-
mentato l’arcivescovo Cesare Nosiglia – è qui da
Valdocco, dove tutto è cominciato, che il Giubi-
leo salesiano avrà il suo cuore e il suo culmine
con la visita del Papa argentino e piemontese».
Il Rettor maggiore e il Capitolo generale saran-
no ricevuti in udienza da papa Francesco lunedì
prossimo nella Sala Clementina. I lavori capito-
lari si concluderanno sabato 12 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

L’agenda

Per i due presuli
l’evento sarà
l’occasione

per ricordare
la bellezza

del matrimonio
e della vita
familiare.

«Necessario
coinvolgere

le istituzioni»

L’associazione. Res Magnae, così la fede
dialoga con il mondo di oggi

L’EVENTO

Una serata su Wojtyla
con Ruini, Turek e Oder
Domani alle 19 nella chiesa Santa Maria Im-
macolata e San Giuseppe Benedetto Labre in
via Taranto 51 a Roma si terrà una serata de-
dicata al tema «Giovanni Paolo II: un percor-
so di santità». L’incontro è promosso dall’as-
sociazione Res Magnae, con la collaborazio-
ne di Orbisphera. «Un incontro di riflessione
sul percorso di canonizzazione di Wojtyla –
spiega il presidente di Res Magnae, Marco I-
taliano – che anticipa uno dei momenti più at-
tesi dai fedeli nel giorno della Divina Miseri-
cordia il prossimo 27 aprile». La chiesa in cui
si tiene l’evento è luogo di esposizione per-
petua della reliquia di Giovanni Paolo II. La se-
rata sarà aperta da Italiano e sarà moderata
da Marcello Terramani, responsabile dell’Area
religione dell’associazione Res Magnae. Ad
animare il dibattito, poi, saranno gli interventi
del cardinale Camillo Ruini, vicario generale e-
merito per la diocesi di Roma, di padre Bo-
guslaw Turek, sottosegretario della Congre-
gazione delle cause dei santi, di monsignor
Slawomir Oder, postulatore della causa di bea-
tificazione e canonizzazione di Giovanni Pao-
lo II, e di Carlo Jovine, neurologo, apparte-
nente all’Ordine di Malta, perito ufficiale della
Congregazione delle cause dei santi.

MATTEO LIUT

n progetto culturale e
scientifico ambizioso che
muove da una visione cri-

stiana ma con una profonda sen-
sibilità laica volta a coinvolgere le
voci più autorevoli della nostra so-
cietà. È questo spirito che ha ani-
mato in questo primo anno di at-
tività l’associazione Res Magnae,
che dal gennaio 2013 riunisce al
suo interno studiosi e professio-
nisti di molteplici settori.
E al settore «Religione», guidato
da Marcello Terramani, è stato af-
fidato uno dei progetti a più am-
pio respiro di questa associazio-
ne. «Ci siamo posti l’obiettivo di
offrire spazi di approfondimento
di tutto il Catechismo della Chie-
sa cattolica – spiega il presidente
di Res Magnae, Marco Italiano –.
Promosso assieme alla Fondazio-
ne Giovanni Paolo II, questo iti-

nerario ha l’obiettivo di creare un
vero e proprio compendio con
l’intervento di tutti i cardinali. Al-
l’interno di questo progetto ab-
biamo già dedicato un incontro
l’anno scorso alle virtù teologali,
mentre poche setti-
mane fa abbiamo
messo a tema le
virtù cardinali. Tra le
prossime questioni
che saranno affron-
tate ci sono i Dieci
Comandamenti, le
Beatitudini, la Pro-
fessione di fede, i
Sacramenti». Il tut-
to, specifica il presidente, richie-
derà alcuni anni e quindi un serio
e prolungato impegno, ma l’ade-
sione entusiastica a questi primi
passi fa ben sperare per un ottimo
esito dell’iniziativa.
Ma Res Magnae non è solo que-
sto: «Un’attività molto importan-

te è legata al Centro studi, che pro-
muove temi e analisi sulla com-
petitività in chiave innovativa, al-
l’interno del quadro politico, in-
dustriale, economico-finanziario,
nazionale ed internazionale. Il

Centro Studi insie-
me ai dipartimenti
dell’Associazione –
spiega ancora il pre-
sidente – intende
partecipare al di-
battito sullo svilup-
po economico e sul-
la crescita del siste-
ma Italia e dell’Eu-
ropa intera, sulla

base di elevate competenze in-
terdisciplinari, supportate da un
comitato scientifico di alto profi-
lo».
Oltre a quella che si occupa dei te-
mi religiosi, Res Magnae ha al pro-
prio interno altre tre aree temati-
che: «Cultura», «Medicine, salute

e bioetica» e «Società». In tutti
questi ambiti Res Magnae «nel ri-
spetto della pluralità di pensieri e
sensibilità esistenti in ogni cam-
po della scienza e della cultura –
spiega ancora il presidente –, è
fautrice di una visione cristiana
della vita. Questo approccio im-
plica il rispetto della persona e dei
suoi valori accanto alla difesa dei
principi della fede cristiana, con
un approccio di dialogo aperto e
franco con la pluralità di sensibi-
lità».
Per conoscere le attività dell’as-
sociazione e seguire da vicino i di-
battiti proposti è possibile entra-
re in contatto con Res Magnae via
internet (l’indirizzo di posta elet-
tronica è info@resmagnae.org,
l’indirizzo web è www.resma-
gnae.org) oppure rivolgendosi al-
la sede in via Giovanni Barracco 2
a Roma.
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Ragazzi in un oratorio

Le forme di cooperazione nella parrocchia
CHIARA GENISIO
TORINO

na Chiesa in movimento, che
si interroga e cerca strade
nuove. Al centro il popolo di

Dio con un maggior coinvolgimento
dei laici e dei consacrati. E una for-
mazione continua. Questo il quadro
tracciato, da Piergiorgio Micchiardi,
vescovo di Acqui e presidente del-
l’Osservatorio giuridico regionale del-
la Conferenza episcopale del Pie-
monte (Cep), al temine del seminario
che organizzato ieri a Villa Lascaris di
Pianezza, nel Torinese. Cuore del con-
fronto il ruolo della parrocchia di og-
gi, le forme di cooperazione in atto e
quelle possibili, anche in luce di ciò
che prevede il diritto canonico. Tanti
i partecipanti, preti, diaconi, laici, ve-
scovi giunti da tutta la regione per in-

tervenire ad un dibattito che interpella
tutti. E che continuerà, come ha ras-
sicurato Micchiardi, creando le occa-
sioni per un dialogo continuo e ap-
profondito. Come ha rimarcato l’ar-
civescovo di Torino, Cesare Nosiglia
presidente Cep, il mondo sta cam-
biando, «Il Papa ci invita ad un di-
scernimento su questo cambiamen-
to che riguarda anche l’assetto terri-
toriale della nostra chiesa locale». Ri-
tiene che l’esperienza delle unità pa-
storali debba «essere considerata un
cantiere aperto» non la risposta defi-
nitiva. «Devono essere sempre più
duttili – ha auspicato – è una formula
che va commisurata con l’evolversi
della situazione: dal clero che dimi-
nuisce, la condizione socio culturale
che ci interpella, l’impegno dei laici
che diventano sempre più corre-
sponsabili, con il loro servizio nella

chiesa e nella missionarietà». Tutte sfi-
de che tratteggiano il segno di una
chiesa in movimento. Siamo chiama-
ti ad un cambio di mentalità. «Non si
tratta di variare le strategie pastorali –
ha affermato don Giovanni Villata, di-
rettore dell’Osservatorio e ideatore del
seminario – ma di un vero e proprio
cambio di mentalità, che guarda ad
una pastorale missionaria e coopera-
tiva che permetta alle parrocchie di u-
scire da se stesse e di proiettarsi verso
l’esterno. Un cambiamento necessa-
rio a prescindere dalla diminuzione
dei sacerdoti». Sono emerse parole
chiave come progettualità, comunio-
ne, missione, è stata sottolineata la
crescita dei laici da collaboratori a cor-
responsabili dell’azione pastorale, la
centralità dell’eucarestia. Ogni azio-
ne e ristrutturazione va pensata, come
ha ricordato il teologo Roberto Repo-

le, tenendo presente che non viviamo
più in un regime di cristianità. «Ciò
implica – ha detto – che il criterio mis-
sionario sia quello più importante nel
rimodellare la comunità e che si pro-
spettino delle comunità secondo cer-
chi concentrici di appartenenza». Un
nuovo modello di parrocchia è possi-
bile anche secondo il codice di Dirit-
to Canonico, è prevista la possibilità di
raggruppamenti di parrocchie che
possono assumere forme diverse. «Il
Codice lascia aperta la possibilità di
configurare – ha riferito don Pieran-
tonio Pavanello – l’organizzazione
parrocchiale secondo modalità diver-
se per rispondere a particolari esi-
genze». Ma al di là della formula ciò
che più conta sono la missionarietà e
l’evangelizzazione, su questo conver-
gono sia il giurista sia il teologo. 
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Il seminario

La Chiesa del Piemonte
si interroga sul futuro

con Nosiglia, Micchiardi,
don Villata e i teologi
Repole e Pavanello

Mercoledì
26 Marzo 201418 C A T H O L I C A

Fernández Artime Marco Italiano (Siciliani)
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