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Per il Papa 11 milioni di follower
Roma. «La gioia del Vangelo sia sempre nei
vostri cuori, specialmente in questo tem-
po di Natale». È questo l’ultimo tweet di
papa Francesco, che, notizia di ieri, ha rag-
giunto quota 11 milioni di follower, ossia
di iscritti a Twitter che ricevono i messag-
gi pubblicati sul suo account @Pontifex, in
nove lingue. Ma che il Papa si trovi a suo
agio con la comunicazione breve e istan-
tanea, propria delle nuove tecnologie, lo ha
confermato ieri anche il cardinale Philip-
pe Barbarin, arcivescovo di Lione e amico

da diversi anni di Bergoglio. In un’intervi-
sta concessa alla radio francese Europe 1
il primate delle Gallie ha ricordato che il 17
dicembre è l’anniversario della sua ordi-
nazione sacerdotale e il compleanno di
Francesco: i due da dieci anni si scambia-
no gli auguri e si ricordano vicendevol-
mente nella preghiera. Il 17 dicembre scor-
so Barbarin ha mandato al Papa un sms e,
ha detto, «a volte è lui che mi manda un
messaggio sul cellulare o una mail». (A.Ga.)
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Baghdad. Cetoloni apre un centro parrocchiale
l ricordo che resta in-
delebile nella mia

mente, dopo questo viaggio
a Baghdad, è l’incontro con
un anziano che ci ha rac-
contato, tra le lacrime, co-
me ha perso la moglie e due
figli durante un attentato in
chiesa, mentre era in corso
una cerimonia religiosa ed
egli si è salvato solo perché
era rimasto a casa perché

malato. Le condizioni am-
bientali del Paese restano
difficili, ma c’è tanto desi-
derio di vita».
In veste di consigliere della
Fondazione Giovanni Pao-
lo II, Rodolfo Cetoloni, ve-
scovo di Grosseto si è reca-
to in Iraq, insieme al vice di-
rettore di «Famiglia Cristia-
na», Fulvio Scaglione ed al
giornalista Rai, Walter Da-

viddi, per inaugurare un
centro di accoglienza, su un
terreno della parrocchia la-
tina, progetto ideato nel
2009 e che diventa realtà.
Sono stati realizzati un cam-
po polivalente un bar con
sala biliardini, due palestre
ed al piano superiore alcu-
ne stanze per l’alloggio dei
sacerdoti. Tutto al coperto
perché troppo pericoloso

giocare all’aperto. E la pros-
sima tappa della Fondazio-
ne? «Vorremmo rispondere
all’idea di ristrutturare un e-
dificio della diocesi, un tem-
po scuola frequentata da ol-
tre mille ragazzi. Ho voluto
coinvolgere anche il sinda-
co della nostra città nel pro-
getto che speriamo possa
diventare realtà». (M.Uss.)
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SARDEGNA
Zedda celebra la Messa
nelle grotte di Is Zuddas
Le grotte di Is Zuddas a San-
tadi in Sardegna ieri hanno
fatto da scenario alla Mes-
sa, presieduta dal vescovo
di Iglesias Giovanni Paolo
Zedda. Una tradizione che
si ripete da 22 anni tra Na-
tale e la fine dell’anno. «Ci
sono sempre dei posti che
accomunano e rendono par-
tecipi i cristiani – ha sottoli-
neato Zedda nel ricordare
l’importanza che nei Vange-
li del Natale assume la "grot-
ta" –, così da anni anche
questa grotta per il territorio
è luogo di unione e di spe-
ranza in Cristo». Parole di
conforto per un martoriato
territorio che monsignor
Zedda ha offerto ai numero-
si fedeli che hanno gremito
la sala dell’organo, il più
grande cunicolo scavato nel
cuore del complesso di ca-
verne sulcitane e dove è si-
stemato il presepe artistico
dello scultore Gianni Salidu.
L’Eucaristia resa possibile
dall’impegno della servizio
guide della cooperativa
Monte Meana, è stata con-
celebrata dai parroci del cir-
condario. Al termine della
cerimonia religiosa, la grot-
ta ha ospitato un concerto
di musica gospel. 

Tito Siddi 

BARLETTA
L’arcivescovo Pichierri
ordina un sacerdote
Oggi alla 19.30 nella parroc-
chia dello Spirito Santo, a
Barletta, l’arcivescovo di
Trani-Barletta-Bisceglie
Giovan Battista Pichierri, or-
dinerà sacerdote Francesco
Daniele Rizzi. Il prete novel-
lo è nato a Barletta il 10 lu-
glio 1987. Proviene dalla co-
munità dove sarà consacra-
ta, si è formato presso il Se-
minario regionale di Molfet-
ta e dopo l’ordinazione svol-
gerà l’incarico di vicario par-
rocchiale presso la comu-
nità della Sacra Famiglia di
Corato. Rizzi presiederà la
prima Messa domani alle 11
nella parrocchia dello Spiri-
to Santo, alle 11 e, a Corato,
nella parrocchia Sacra Fa-
miglia, alle 19.30. 

(S.Leo.)

PIER LUIGI FORNARI
GUAM

atale di viaggi per il rettore della Pontificia
Università Lateranense. Una rotta di lun-
go raggio a servizio di due grandi sfide: l’e-

vangelizzazione dell’Asia e dell’area del Pacifico.
La destinazione della sua visita è stata infatti
Guam, dov’è la sede affiliata all’Ateneo del Papa
più distante da Roma, in posizione «strategica per
questa duplice missione». In questa isola si trova
l’Istituto teologico per l’Oceania beato Diego Luis
de San Vitore, che è ospitato nel collegio Re-
demptoris Mater, un Seminario diocesano e mis-
sionario eretto dall’arcivescovo Anthony Sablan A-
puron, in accordo con il Cammino neocatecume-
nale. Gli otto giorni trascorsi qui da monsignor
Enrico dal Covolo sono stati pieni di intensi dia-
loghi con formatori, professori, studenti e assi-
stenti dell’istituto affiliato alla Lateranense da più
di sette anni su richiesta di monsignor Apuron
(più volte presidente della conferenza episcopa-
le del Pacifico) e di ben 32 presuli dell’Oceania.
«Ha scritto il profeta Isaia che Dio si prenderà sa-
cerdoti che annunzino la sua gloria dalle isole più
lontane – afferma il vescovo rettore della Latera-
nense –. Ho fede che questa parola cominci a rea-
lizzarsi nell’Istituto beato Diego Luis de San Vito-
re, in mezzo a questa popolazione Chamorro, se-
gnata durante la Seconda guerra mondiale dallo
sterminio subito dai Giapponesi, dopo l’attacco a
Pearl Harbour. Queste terre sono bagnate anche
dal sangue di migliaia di soldati americani e nip-
ponici, nel lungo scontro con il quale gli Stati U-
niti riconquistarono l’isola». 
Una periferia esistenziale del mondo?
A Guam la povertà non è uno dei più grandi pro-
blemi, ma questa efficace espressione di papa
Francesco calza perfettamente, se non altro per
l’altissimo numero dei suicidi infantili. La caloro-
sa accoglienza ricevuta dalle autorità, dai media
e dalla gente di Guam, mi di-
mostra che c’è una grande di-
sponibilità ad accogliere il no-
stro messaggio educativo. Per
questo è urgente trovare le mo-
dalità per rendere accessibile la
nostra offerta formativa ad u-
na fascia sempre più ampia di
popolazione dell’Oceania, non
solo al clero. 
Ma cosa può fare in Oceania la
Lateranense?
Moltissimo. Il bene più grande
è trasmettere la giusta scala di
valori e, in questa ottica, for-
mare i formatori è importantissimo. In ultima i-
stanza questo è l’effetto della sintesi filosofico-
teologica al passo con i nostri tempi, che un ate-
neo cattolico deve fornire. L’alternativa, ancor più
pericolosa nelle aree ex-coloniali, è la subordina-
zione a modelli di vita basati sul denaro, sulla vio-
lenza, che distruggono la vera dimensione del-
l’uomo.
Qui ha incontrato studenti di tutte le prove-
nienze, tra cui molti delle isole di Guam, Samoa,

N

Kiribati, Hawai, Haiti. Qual è la sua impressione?
Oltre a partecipare ad una mia lezione, molti han-
no parlato con me singolarmente. Sono stato col-
pito dalla loro straordinaria ricettività e dal loro
grande zelo, che possono dare grandi frutti. Dal
2005, quando l’istituto è sorto, infatti, sono usciti
da esso già tredici presbiteri. 
In questi giorni ha vissuto una sorta di "full im-

mersion" educativa.
Sì, ho dialogato con professo-
ri ed autorità accademiche, ma
ho praticamente vissuto il Na-
tale con gli studenti, perfino fe-
steggiando la vigilia con loro
davanti al presepio insieme al-
l’arcivescovo di Guam. Penso
che questo sia il metodo mi-
gliore, forse l’unico per verifi-
care e promuovere la qualità
così necessaria nelle nostre U-
niversità. Questa è la lezione di
don Bosco. Le "intelligenze
ben formate" teologicamente

e filosoficamente, come sono solito dire, si gene-
rano in rapporti significativi tra educatori e stu-
denti. Il clima comunitario, l’ambiente, perfino la
sua estetica, sono moltiplicatori dell’azione for-
mativa. Inoltre un grande apporto viene dato dal-
la famiglie di insegnanti ed assistenti del Cammi-
no neocatecumenale qui in missione, che con la
numerosa prole testimoniano una generosa a-
pertura alla vita e una grande speranza nel futu-
ro di Guam. 

L’Asia è a poche ore di volo. Che pensare?
Siamo di fronte alla grande sfida di oggi: l’evan-
gelizzazione di questo continente. Una urgenza
che papa Francesco ha evidenziato con forza. La
Lateranense, anche attraverso questa sede affi-
liata, vuole contribuire a questa opera con le sue
migliori energie. I piani della provvidenza passa-
no per queste vie. Il beato Diego Luis de San Vito-
re, primo evangelizzatore dell’isola nel 1669, vol-
le intitolare proprio a san Giovanni in Laterano la
scuola che qui istituì. L’Istituto teologico che si è
affiliato alla Lateranense nel 2006, proprio nella
giorno della festività della dedicazione della Ba-
silica, può rilanciare questa opera su grandissima
scala. 
Dunque grandi sfide?
Giovanni Paolo II disse che la implantatio ec-
clesiae in queste isole richiederà non minore
immaginazione e coraggio di quella dei primi
missionari. Lo ha ricordato nel decreto, con
cui diede vita all’Istituto, l’arcivescovo di Guam,
che in questi anni ha mantenuto fede con ge-
nerosità a questo compito. Con lui, che è sta-
to presente a gran parte degli incontri di que-
sti giorni, ho avuto la gioia di constatare una
profonda e fraterna comunione di intenti, di
vivere un’intensa esperienza di collegialità e-
piscopale.
Ora la sua missione continua in Perù e in Messico.
La nostra sfida principale in America Latina è fa-
vorire una più profonda interiorizzazione della
dottrina sociale della Chiesa. 
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La storia del Seminario Redemptoris Mater di
Guam, eretto dall’arcivescovo dell’isola Anthony
Sablan Apuron nel 1999, è segnata da molti segni
della Provvidenza, a cominciare dall’ubicazione.
Infatti il primo sito fu distrutto da un tifone l’8
dicembre 2002. I seminaristi sarebbero morti se,
verso la fine di novembre dello stesso anno, non si
fossero spostati nell’attuale, un ex albergo,
progetto fallito di investitori giapponesi che
avevano scommesso su un ingente afflusso di
turisti, puntando sulla vista incantevole del
Pacifico. Fallito il progetto decisero di cedere
l’hotel ad una istituzione religiosa per un prezzo
simbolico. Un altro miracolo del Seminario è la
mescolanza di nazionalità degli oltre 40
seminaristi: europei, latino americani, filippini,
statunitensi, la maggior parte però è di Guam o
proviene da svariati luoghi dell’Oceania. Anche da
qualche piccola isola dove a volte non si usano
ancora coltello e forchetta. Ma messi alla prova
delle difficoltà delle varie discipline non sfigurano
di fronte a compagni. E poi il moltiplicatore
dell’azione formativa è lo spirito comunitario che
accomuna nella grande avventura della nuova
evangelizzazione. (P.L.For.)
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IL SEMINARIO

Realizzato in un ex albergo
40 studenti da tutto il mondo

L’INCONTRO. Dal Covolo, rettore della Lateranense (a destra) con l’arcivescovo Apuron

Una sola diocesi comprende tutta Guam,
quella di Agaña. L’isola è la più meridionale e
la più grande delle Marianne ed è abitata dalla
popolazione Chamorro circa 160mila abitanti,
per l’85% cattolici. Sono presenti anche circa
30mila soldati americani in servizio nella base
aerea e in quella navale, infatti Guam è parte
del territorio degli Stati Uniti e loro importante
postazione strategica, nonostante che per
raggiungere Los Angeles servano dalle 10 alle
12 ore di volo, e per le più prossime località
della Cina e del Giappone solo 4. La fede
cattolica è stata portata a Guam nel 1668 da
un gesuita spagnolo, il beato Diego Luis de
San Vitores, insieme ad altri padri della
Compagnia Gesù e da altri catechisti iberici e
filippini. Il beato fu martirizzato quattro anni
dopo. Attuale arcivescovo dell’isola è Anthony
Sablan Apuron, per tre volte presidente della
conferenza episcopale del Pacifico. Nel 1986
in una visita ad limina di quel consesso
episcopale Giovanni Paolo II lo accolse con
queste: «Ecco il più giovane arcivescovo del
mondo». Aveva solo 41 anni. (P.L.For.)

L’ISOLA

Una diocesi soltanto, l’85%
della popolazione è cattolica

Santa famiglia - Anno A

I Magi erano appena partiti, quando un an-
gelo del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e re-
sta là finché non ti avvertirò: Erode infatti
vuole cercare il bambino per ucciderlo». E-
gli si alzò, nella notte, prese il bambino e
sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rima-
se fino alla morte di Erode, perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiama-
to mio figlio». (...)

uggi in Egitto! Perché l’angelo co-
manda di fuggire, senza garantire un
futuro, senza indicare la strada e la da-

ta del ritorno? Dio interviene così: non ti pro-

tegge dall’esilio, ma dentro l’esilio; non ti cu-
stodisce dalla notte, ma dentro la notte.
Quella vicenda di persecuzioni, quella sto-
ria di fuggiaschi ricercati a morte è la storia
di milioni di famiglie ancora oggi. Non vi tor-
na in mente la fuga in Egitto di Giuseppe con
Maria e il Bambino ogni volta che una fami-
glia straniera bussa alla nostra porta e chie-
de aiuto? È storia sacra che si ripete: sacra è
la vita, più sacra ancora la vita perseguitata.
Mille Erodi ancora oggi emanano morte. E-
rode però viene giocato dai Magi e da Giu-
seppe, perché c’è Qualcuno che veglia anche
nella notte, anche quando noi dormiamo, è
nel nostro profondo ed ecco che l’uomo giu-
sto ha gli stessi sogni di Dio. Che tuttavia in-
dicano davvero poco, una direzione verso
cui partire, che hanno tanta luce quanta ne
serve al primo passo. Poi tocca a Giuseppe
studiare la strada. Tocca a noi scegliere gli i-
tinerari più sicuri, misurare la fatica dei più

deboli e portarli se necessario. 
Giuseppe prese il bambino e sua madre e fuggì
in Egitto. Le sorti del mondo si decidono den-
tro una famiglia, le cose decisive - oggi co-
me allora - accadono dentro le relazioni e gli
affetti, cuore a cuore, nello stringersi amo-
roso delle vite. Nel coraggio quotidiano di
moltissime persone, innamorate e silenzio-
se, fioriscono creature che faranno fiorire la
storia. 
La vocazione alla famiglia è santa, quanto
quella di una monaca di clausura o di un
missionario. Perché è vocazione ad amare,
e ogni amore fa tutt’uno con il mistero di Dio.
Giuseppe rappresenta tutti gli uomini che
prendono su di sé il peso della vita di un al-
tro, senza contare fatiche e senza accumu-
lare rimpianti; quelli che senza proclami e
senza ricompense, in silenzio, fanno tutto
ciò che devono fare, semplicemente. So-
gnatori e concreti, disarmati eppure più for-

ti di ogni Erode.
Maria incarna tutte le madri, che sono tutte,
come lei, benedette; quelle che non dicono
mai "basta" all’amore che il bambino esige
giorno e notte. Maria è tutte le donne che in-
ventano risorse di intelligenza e di forza per
farlo crescere.
E quel Bambino non toccato dal male è tut-
ti i bambini, dove il solo fatto di esistere è già
un’estasi(E. Dickinson) una vertigine. I bam-
bini ti chiamano a conversione, danno ordi-
ni al futuro buono del mondo. Nel loro sguar-
do c’è tutta l’eternità che ci attende.
Un ultimo pensiero va a chi vive sulla pro-
pria pelle un fallimento matrimoniale o fa-
miliare: non temete! Dio ha anche per voi
progetti di amore e di gioia, di luce e di vita.
Scopriteli, con fiducia.
(Letture: Siracide 3, 3-7. 14-17a; Salmo 127;
Colossesi 3, 12-21; Matteo 2, 13-15.19-23)
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In una famiglia le sorti del mondo
il vangelo

di Ermes Ronchi

L’intervista

Il rettore della Lateranense
a Guam, nella sede più

lontana affiliata all’Ateneo
Pontificio: importantissimo

formare i formatori

Oceania, la sfida dell’annuncio
Dal Covolo: il bene più grande è trasmettere la giusta scala di valori
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