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Nomine. Dal Toso presidente delle Pom
e segretario aggiunto di «Propaganda Fide»

L’udienza. «Pace e giustizia per l’Ucraina»

Ieri il Pontefice ha
ricevuto la comunità
del Collegio ucraino

di San Giosafat
«Sono i poveri a fare
le spese di violenza

e corruzione»

LATERANENSE. La cerimonia di ieri mattina (Siciliani)

ROMA
Il teatro di Wojtyla
per i cristiani in Siria
Il testo teatrale «La Bottega
dell’orefice», pubblicato in
Polonia nel 1960 e scritto sot-
to pseudonimo dall’allora dal-
l’allora vescovo ausiliare di
Cracovia Karol Wojtyla, verrà
messo in scena stasera alle
21 al Teatro del Torrino a Ro-
ma, con la regia di Antonio Ta-
rallo. L’evento è promosso
dalla Fondazione Giovanni
Paolo II, nata nel 2007 per o-
pere di carità a favore in pri-
mis del Medio Oriente. Il ri-
cavato andrà a sostenere la
campagna «Cristiani in Siria».

TAURIANOVA 
Convegno sulla figura
del giudice Livatino
Sarà la chiesa del Rosario di
Taurianova (Reggio Calabria)
a ospitare domani pomerig-
gio il convegno pubblico
«Giustizia e pace si baceran-
no…» nel ricordo di Rosario
Livatino, il giudice ucciso nel
1990. L’iniziativa è organizza-
ta dall’Azione cattolica par-
rocchiale con il patrocinio del
Comune di Taurianova, del-
l’Anm e della Scuola superio-
re della Magistratura. Sarà
presente il vescovo di Oppi-
do Mamertina-Palmi, France-
sco Milito.

Il rivoluzionario della comunicazione

Monsignor Viganò (Siciliani)

Alla sede Rai di Roma
la presentazione del
volume su Bergoglio
dal titolo «Il racconto
di Francesco». Viganò:
è nato da un incontro
alla Scuola superiore
di studi umanistici
che si trova a Bologna

TIZIANA LUPI

e c’è un giudizio su papa Francesco
che tutti, credenti e non credenti, con-
dividono è il suo essere un talento na-

turale nella comunicazione. Sin dal momen-
to in cui è stato eletto, Jorge Mario Bergoglio
ha, diciamo così, rivoluzionato lo stile comu-
nicativo tradizionale caratteristico del suo
ruolo, neutralizzando qualsiasi forma di me-
diazione e stabilendo rapporti diretti con i fe-
deli. Comprensibile, dunque, che attirasse
l’attenzione di chi della comunicazione ha
fatto un oggetto di ricerca e che dallo studio
della sua modalità di narrazione nascesse un
libro. Il volume Il racconto di Francesco. La co-
municazione del Papa nell’era della connes-
sione globale (pubblicato da Luiss University
Press) è stato presentato ieri mattina a Roma,
nella sede Rai di Viale Mazzini alla presenza

S
di monsignor Dario Edoardo Viganò, prefet-
to della Segreteria per la comunicazione. Che
ha preso parte alla genesi del volume, i cui
autori sono Paolo Peverini e Annamaria Lo-
russo. «Il libro – ha detto – è nato da un in-
contro sulle modalità di narrazione del Papa
a cui ho partecipato l’anno scorso a Bologna
presso la Scuola Superiore di studi umanisti-
ci fondata da Umberto Eco. In quell’occasio-
ne è venuta fuori l’idea di studiare alcune pras-
si comunicative di papa Francesco che sono
così diventate oggetto di analisi accademica».
I due autori confermano. «Il Pontefice è un
caso denso di stimoli per un semiotico. La sua
capacità di ridare attenzione a modi di esse-
re spesso non marcati, come il luogo in cui si
abita o gli abiti e le scarpe che si indossano, e
il modo in cui riesce a far convivere sponta-
neità e coerenza potrebbero essere una le-
zione per tutti coloro che si chiedono come

si realizza una comunicazione strategica». Un
esempio? «L’uso del silenzio», risponde Fran-
ciscu Sedda dell’Università di Cagliari. Che
spiega: «Nel periodo in cui, per farsi sentire nel
rumore, la comunicazione deve generare al-
tro rumore, il Papa torna ad usare il silenzio
come strumento comunicativo. Nell’era del-
la rottamazione, delle ruspe e dei “vaffa”, Ber-
goglio appena eletto si affaccia alla Loggia del-
la Basilica di San Pietro e trascorre un lungo
momento in silenzio per guardare i fedeli. Poi
dice un semplice “Buonasera”, rendendo coe-
rente il linguaggio con la scelta di chiamarsi
Francesco, come il santo di Assisi». Peverini e
Lorusso concludono: «Bergoglio comunica
con tutti i mezzi che ha: lo sguardo, i gesti, le
parole, gli abiti, gli oggetti che usa e in questo
modo ridefinisce i termini del discorso reli-
gioso». 
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Roma. Koch: l’impegno a riscoprire insieme le radici di Lutero
ANTONELLO SACCHI

l Convegno internazionale organiz-
zato dall’Ordine di sant’Agostino e
dall’Istituto patristico Augustinia-

num su “Lutero, la Riforma, sant’Agosti-
no, l’Ordine agostiniano” aperto ieri a Ro-
ma e in programma fino a sabato, vede
fra i relatori studiosi di fama internazio-
nale e di diverse confessioni. Lo ha sot-
tolineato il cardinale Kurt Koch, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unita dei cristiani, nel suo
saluto iniziale: «Si è molto discusso su chi
era Lutero e su quale sia stata la sua in-
fluenza nel suo tempo e nella storia... Ma
è possibile capire un uomo soltanto se ci
si interroga anche su quale sia stata la sua
origine, se si ricercano le sue radici». Que-
sto il senso ultimo di questo evento a cui
papa Francesco ha fatto pervenire un sa-
luto augurale in quanto, a proposito di

Lutero, «una radice importante è proprio
al centro del Convegno odierno ovvero
sant’Agostino», ha sottolineato il porpo-
rato.
Dalla ricerca storica emerge il radica-
mento di Lutero nella tradizione mistica
e monastica del tardo Medioevo con un
riferimento a san Bernardo di Chiaraval-
le nel quale, ha detto Koch, troviamo l’an-
ticipazione dell’interpretazione di Lute-
ro della Scrittura come luogo di incontro
fra Cristo e l’uomo e persino il punto di
partenza della sua teologia della giustifi-
cazione per la sola grazia nella fede in Ge-
sù Cristo ma «dal canto suo Bernardo può
aver ripreso questo pensiero da Agosti-
no», ha spiegato il cardinale citando l’o-
pera agostiniana De spiritu et littera. Im-
portante la riscoperta di queste radici che
ha contribuito alla formulazione di un
ampio consenso ecumenico sulla dottri-
na della giustificazione trovando la sua

forma più evidente nella Dichiarazione
congiunta sulla dottrina della giustifica-
zione firmata il 31 ottobre 1999 dalla Fe-
derazione luterana mondiale e dal Pon-
tificio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani, «pietra miliare sulla
non facile strada della ricomposizione
della piena unità tra i cristiani», come e-
videnziato da Giovanni Paolo II.
Dunque la «riscoperta del Lutero catto-
lico», ha spiegato il cardinale. Dopo la

commemorazione congiunta tenutasi a
Lund il 31 ottobre 2016 da papa France-
sco e dal presidente e dal segretario ge-
nerale della Federazione luterana mon-
diale, possono essere affermati insieme:
la gratitudine per tutto ciò che la Rifor-
ma ha portato di positivo a livello di vi-
sione religiosa e teologica e per quello
che che luterani e cattolici possono te-
stimoniare oggi congiuntamente; il rico-
noscimento delle proprie colpe e il pen-
timento per le ferite; e infine la speranza
che si possano compiere nuovi passi ver-
so l’unità.
Il priore generale dell’Ordine di sant’A-
gostino, padre Alejandro Moral Antón,
ha sottolineato l’obiettivo del Convegno
che ha richiamato anche la presenza dei
superiori generali degli Agostiniani re-
colletti e degli Agostiniani scalzi. «Com-
pito di questo Congresso sarà quello di
commemorare congiuntamente l’eredità

luterana dalla base di ciò che ci unisce e
ci aiuta a collocarci davanti alle sfide del
mondo attuale, ascoltando le sfide di Lu-
tero per la Chiesa di oggi riconoscendo-
lo come un testimone del Vangelo, sco-
prendo in lui, nonostante i suoi eccessi de
errori, un’ardente personalità religiosa,
un profondo interesse per la ricerca del-
la verità nella Scrittura e nell’interiorità e
un’irremovibile scommessa verso il Cro-
cefisso e il suo Vangelo». Fra gli appunta-
menti odierni due tavole rotonde: la pri-
ma sul documento cattolico-luterano
sulla giustificazione a cui parteciperan-
no il pastore luterano Jens-Martin Kruse
e il vescovo di Albano, Marcello Semera-
ro; e la seconda sull’ecclesiologia oggi a
cui parteciperanno l’agostiniano padre
Gonzalo Tejerina Arias, il teologo valde-
se Paolo Ricca e il gesuita padre Philipp
G. Renczes.
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I
Al via da ieri il simposio

internazionale sul rapporto fra
il riformatore e sant’Agostino

Il priore generale Moral Antón:
cerchiamo ciò che unisce

aspirazione alla giustizia e al-
la pace» della «cara nazione u-

craina» è stata rilanciata dal Papa ieri
mattina. Ricevendo in udienza la comu-
nità del Pontificio Collegio di San Giosa-
fat a Roma, Francesco ha denunciato «il
dramma della guerra, che genera gran-
di sofferenze soprattutto nelle zone coin-
volte, rese ancora più vulnerabili dai ri-
gori dell’inverno che si avvicina». E in
proposito ha invocato la messa al ban-
do di «ogni forma di prevaricazione, cor-

’L« ruzione sociale o politica»: tutte realtà
queste, ha avvertito, «di cui sono sem-
pre i poveri a fare le spese». L’incontro si
è svolto in occasione dell’ottantacin-
quesimo anniversario della costruzione
della sede dell’istituto sul colle del Gia-
nicolo per volere di Pio XI. Dopo aver ac-
cennato all’importanza del dialogo ecu-
menico, il Papa ha fatto memoria di quei
vescovi e i sacerdoti – alcuni formati nel
Collegio di San Giosafat – «che hanno
dato la vita o hanno sofferto persecu-

zione a motivo della fedeltà a Cristo e al-
la Sede Apostolica». Infine Francesco ha
confidato di conservare e venerare «una
piccola icona ucraina della Madonna
della tenerezza, dono del vostro arcive-
scovo maggiore quando eravamo insie-
me a Buenos Aires». E ha condiviso un
ricordo personale: quello di «padre Ste-
fano Chmil, poi consacrato vescovo di
nascosto a Roma», conosciuto nel 1949
nella capitale argentina. (Red.Cath.)
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apa Francesco ha nominato ieri l’arcive-
scovo Protase Rugambwa nuovo segreta-

rio della Congregazione per l’evangelizzazione
dei popoli (chiamata anche con la vecchia di-
citura Propaganda Fide). Sostituisce l’arcive-
scovo Savio Ton Hai-Fai, nominato nunzio a-
postolico in Grecia. Nello stesso tempo France-
sco ha nominato segretario aggiunto della stes-
sa Congregazione e presidente delle Pontificie
opere missionarie monsignor Giovanni Pietro
Dal Toso, già segretario del Pontificio Consiglio
“Cor Unum”. Dal Toso è stato anche elevato al-

P la dignità di arcivescovo con l’assegnazione del-
la sede titolare di Foraziana. Il sacerdote italia-
no, originario di Vicenza, classe 1960, proviene
dalla diocesi di Bolzano-Bressanone dove è sta-
to ordinato presbitero il 24 giugno 1989. «La no-
mina del nostro sacerdote è motivo di gioia per
tutta la nostra diocesi. – si legge in una nota del
vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser –.
Gli auguro di cuore che il suo servizio possa es-
sere una benedizione per le molte persone che
incontrerà». (Red.Cath.)
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GIANNI CARDINALE

a 245 anni la cultura ci sta a
cuore». È con questo motto
significativo e impegnativo

che la Pontificia Università Lateranense
fondata nel 1773 ha inaugurato ieri l’An-
no Accademico. Lo ha fatto con una ce-
rimonia particolarmente solenne che ha
visto la prima uscita pubblica, fatte salve
le celebrazioni liturgiche, del nuovo vica-
rio del Papa per la diocesi di Roma, l’ar-
civescovo Angelo De Donatis. Il presule,
che ex officio è il gran cancelliere del-
l’“ateneo del Papa” ha tenuto la Lectio ma-
gistralis mentre la prolusione è stata pro-
nunciata dal rettore, il vescovo Enrico dal
Covolo.
L’evento si è aperto con il saluto del ret-
tore ad Agostino Vallini che al termine del
suo servizio come cardinale vicario è sta-
to omaggiato con la medaglia d’onore del-
l’ateneo. È seguita la prolusione di mon-
signor dal Covolo. «Non possiamo asso-
lutamente escluderci dalla riforma della
Chiesa in senso missionario, così come è
proposta da Francesco nell’Evangelii gau-
dium», ha detto il presule salesiano. E ri-
badendo che «la sinodalità non è un op-

D«

tional», si è soffermato su tre parole che
«possono farci da bussola»: cultura, spe-
ranza, pace. «Non accontentiamoci dei
piccoli sogni – ha esortato – ma educhia-
moci a fare sogni grandi, universali, degni
della nostra aspirazione universitaria».
«Come papa Francesco – ha concluso –
auguro anche al nostro ateneo di essere
materno, affinché “memore della sua cul-
tura, infonda speranza ai figli, e sia stru-
mento di pace per il mondo”».
Nella Lectio magistralis De Donatis ha ri-
cordato che «l’università è un luogo pri-
vilegiato della missione della Chiesa». La
“rotta” è quella indicata da Francesco nel-
l’Evangelii gaudium, quando invita i teo-
logi a fare teologia «in ginocchio» e chie-

de all’università di «uscire dal tempio e
mettersi in cammino per incontrare ogni
uomo». E di fronte ai grandi «mutamen-
ti» che a volte «producono profondo di-
sagio e causano paure che condizionano
le decisioni dei singoli e di intere comu-
nità», l’arcivescovo vicario del Papa ha
messo in guardia dalla «tentazione di
guardare al presente con pessimismo e al
passato come età dell’oro a cui ritornare».
Invece «uno sguardo sereno e prudente»
sa «distinguere tra quello che è fonda-
mentale e ciò che è legato ai tempi, alla
cultura, alle consuetudini». Di qui la ne-
cessità di «assumere un atteggiamento di
ascolto con animo aperto, disponibile,
che tende a salvare le opinioni dell’altro
piuttosto che a contestarle». Infatti «bi-
sogna essere umili e procedere a piccoli
passi», lasciando spazio alla speranza, «in
un tempo di crisi», e alla capacità di «rom-
pere gli schemi consolidati» tramite «l’ap-
prendimento della difficile arte del di-
scernimento». De Donatis poi ha rimar-
cato che «la Chiesa ha il compito di indi-
care al mondo i segni dell’opera di Dio
presenti nel groviglio delle vicende uma-
ne». E ha invitato a fuggire la «tentazione»
che «porta a vedere nel nuovo una mi-

naccia e nelle difficoltà un pericolo». Men-
tre il credente «sa che nelle difficoltà ci so-
no altrettante opportunità» e quindi «in
ogni difficoltà bisogna imparare a coglie-
re l’appello dello Spirito a fare spazio al
nuovo che nasce timido ma vitale sulle
rovine di un mondo magnifico ma senza
anima». Nella parte della Lectio più lega-
ta al compito dei teologi l’arcivescovo ha
quindi messo in guardia da un doppio ri-
duzionismo. Da una parte quello che na-
sce dal «pericolo di far scadere il messag-
gio evangelico in casistiche complesse,
che dietro un formale ossequio alla vo-
lontà di Dio nasconde un cuore ostinato
e reticente all’invito alla conversione».

Dall’altra quello, di segno opposto, che
cerca di «ridurre la forza liberatrice del
Vangelo a una pur lodevole prassi solida-
ristica o a strumentalizzarla a sostengo
della lotta di una parte contro l’altra». In-
fine De Donatis, richiamandosi alla pro-
lusione del rettore, ha lasciato in conse-
gna due «atteggiamenti» molto cari a pa-
pa Francesco: la sinodalità e il discerni-
mento.
Alla cerimonia ha assistito il corpo acca-
demico e una nutrita rappresentanza stu-
dentesca. Presenti anche i cardinali Fari-
na, De Giorgi, Re e Vegliò, numerosi am-
basciatori e Gianni Letta.
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Il vicario generale del Papa
per Roma: non vediamo nel
nuovo una minaccia. Tre le
parole indicate dal rettore:

cultura, speranza, pace
Medaglia d’onore a Vallini

«Uscire dal tempio»
sfida per l’università
Aperto da De Donatis e dal Covolo
l’Anno accademico della Lateranense

C A T H O L I C A 23Venerdì
10 Novembre 2017

Vercelli
Arnolfo avvia 21
unità pastorali:
sono otri nuovi

iù della paura di sbagliare
spero che ci muova la pau-
ra di rinchiuderci nelle

strutture che ci danno protezione, nel-
le strutture che ci danno una falsa pro-
tezione, nelle norme che ci trasforma-
no in giudici implacabili, nelle abitu-
dini in cui si sentiamo tranquilli, men-
tre fuori c’è una moltitudine affamata
e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stes-
si date loro da mangiare”». Con queste
parole di papa Francesco scritte nel-
l’Evangelii gaudium inizia la Nota pa-
storale “Vino nuovo in otri novi” del-
l’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo
che domenica alle 15.30 in Cattedrale
costituirà le 21 comunità pastorali del-
l’arcidiocesi che guida dal 2014. «Do-
po esserci interrogati per un anno se le
nostre parrocchie nell’attuale conte-
sto sociale “escono e riescono” ad an-
nunciare efficacemente il Vangelo a tut-
ti – ha scritto Arnolfo –, abbiamo deci-
so di cambiare passo. Dobbiamo cu-
rare con più attenzione la formazione
dei formatori, di coloro che svolgono
un ministero e un servizio pastorale».
«Per far questo – continua Arnolfo – le
21 comunità pastorali, “otri nuovi del-
la diocesi”, saranno convocate i pros-
simi 2 dicembre, 24 febbraio e 14 apri-
le in incontri tra laici, preti e diaconi
che inizieranno con la Lectio divina
perché dopo aver ascoltato la parola
dobbiamo farla fruttificare portando-
la nel mondo attraverso un’esistenza
rinnovata e trasformata alla luce del-
l’incontro con il Vangelo. Infine tra no-
vembre e maggio, visiterò le 21 comu-
nità con la consapevolezza di incon-
trarle ricche di una fede già seminata
ma bisognose di rinnovamento per va-
lorizzare i carismi e i ministeri presen-
ti nelle singole realtà».

Gian Maria Gagna
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