
SOMMARIO

DALLA SANTA SEDE

Il Cenacolo conteso tra Israele e Santa Sede
I bambini non battezzati in paradiso

DALLA CEI
Consiglio permanente della CEI
Incontro dei giovani a Loreto

APPUNTI DI CRONACA

65. Assisi (PG). Seminario di studi francescani
66. Bologna. Assemblea straordinaria
67. Foggia. Raduno dei Gruppi di Preghiera
68. Gesualdo (AV). “Peregrinatio Mariae”
69. Gibilmanna (PA). Capitolo Provinciale
70. Loreto (AN). Capitolo provinciale
71. Loreto (AN). Rassegna internazionale di musica sacra
72. Manoppello (PE). Capitolo provinciale
73. Monte S. Giovannio Campano (FR). La morte di P. Marian o d’Alatri
74. Napoli. Capitolo provinciale
75. Palermo. Capitolo provinciale
76. Paola (CS). San Francesco di Paola e San Pio da Pietrelcina
77. Pesaro. Ricordo di P. Gianfranco M. Chiti 
78. Roma. Onorificenza
79. Roma. Solidarietà a Mons. Bagnasco 
80. Salerno. Arte nel chiostro
81. San Giovanni Rotondo (FG). Capitolo provinciale
82. San Giovanni Rotondo (FG). Il musical «Actor Dei» su San Pio da Pietrelcina
83. Sanluri (CA). Capitolo provinciale
84. Siracusa. Anniversario della morte di P. Ludovico da Mazzarino
85. Smirne-Turchia. Nuovo sacerdote turco
86. Turchia. Tre cristiani uccisi a Malatya

SEGNALAZIONI

AGENDA MAGGIO 2007

INFOCAP N.307

Mensile informativo - Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini - Associazione C.I.M.P. Cap.
Anno XIII, n. 5, maggio 2007

Nel sito www.fraticappuccini.it si può consultare – oltre i numeri del NFC - la Rassegna stampa quotidiana sui Cappuccini

italiani e l’agenda settimanale.

Direttore responsabile: Cordovani Rinaldo. Redattori: Cordovani Rinaldo, Berbenni Gianfranco.
Direzione, redazione e amministrazione: Via Pomponia Grecina, 31 - 00145 Roma, Tel. 065135467, Fax 065124301.
www.fraticappuccini.it - E-mail: notiziario@fraticappuccini.it - rinaldo.cordovani@tin.it
Registrazione al Tribunale Civile di Roma n. 00288/95 del 05106/95.
Spedizione in abb. post. Art. 2, comma 20/C, legge 662/96 Roma.
Abbonamento annuale 2007: Italia € 21,60; Estero € 28. ccp n° 70958004 intestato a «CIMP Cap Associazione».
Tipografia: Scuola Tipografica S. Pio X - Via degli Etruschi, 7 - 00185 Roma
Finito di stampare nel mese di maggio 2007

5
2007

NOTIZIARIO
DEI FRATI



85

DALLA SANTA SEDE

Il Cenacolo conteso tra Israele e Santa Sede

Il 29 marzo scorso era fissata la riunione plenaria della Commissione bilaterale per-
manente di Lavoro tra la Santa Sede e lo Stato d’Israele. Ma, in data 26, la Delegazione
israeliana comunica di non poter partecipare, a causa delle «contingenze politiche inter-
nazionali». La Santa Sede prende atto «con rammarico della circostanza e attende di
poter concordare al più presto con la Parte israeliana la nuova data della convocazione
della Plenaria». Tra i temi principali della negoziazione - ha confermato in una recente
intervista su Terrasanta.net David-Maria A. Jaeger, francescano, esperto giuridico sui
rapporti Chiesa-Stato in Israele, membro della Commissione bilaterale - la restituzione

alla Custodia di Terra Santa di uno dei quattro luoghi più santi della cristianità: il

Cenacolo sul monte Sion, dove, secondo la tradizione, si sarebbe svolta l’Ultima

Cena. «L’Accordo che è oggetto di negoziato - ha dichiarato Jaeger - dovrebbe contem-
plare - come risulta dallo stesso Accordo fondamentale - la restituzione alla Chiesa di un
certo numero di beni, anche di grande importanza religiosa, tolti ad essa dallo Stato nel
corso degli anni»: tra di essi appunto il Cenacolo. 

Giovanni Paolo II, recatosi in visita Gerusalemme nell’anno giubilare del 2000,
potè celebrarvi l’Eucaristia, nel giorno di Pasqua, nella Sala Superiore.

Gli evangelisti concordano nel racconto dei preparativi dell’Ultima Cena e dell’is-
tituzione dell’Eucaristia. La sala superiore della casa, messa a disposizione del
Maestro per la celebrazione della sua ultima Pasqua, diviene, dopo la Passione, rifugio
e luogo di riunione per i discepoli. Poi, nel 70 d. C., i Romani assediano e distruggo-

no Gerusalemme. L’attacco, tuttavia, risparmia le costruzioni sul lato ovest del

Monte Sion. Durante il suo viaggio in Oriente, nella prima metà del secondo secolo,
l’imperatore Adriano - narra il vescovo Epifanio (310-403) - «trovò Gerusalemme com-
pletamente rasa al suolo e il tempio di Dio calpestato, ad eccezione di alcune poche case
e della chiesa di Dio, che era piccola, dove i discepoli erano saliti nella sala superiore al
loro ritorno dal monte degli Olivi, quando il Signore fu assunto in cielo. Infatti si trova-
va costruita in quella parte del Sion che era stata risparmiata dalla distruzione».
Restaurata prima da San Massimo (331-349), la chiesa fu poi sostituita con una grande
basilica («la Santa Sion») da un altro vescovo di Gerusalemme, Giovanni II (386-417),
e considerata «Madre di tutte le chiese» in quanto fondata dagli apostoli. Al ricordo

delle apparizioni di Gesù Risorto e della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli si

trova unito dal V sec. quello dell’Ultima Cena. Nei secoli successivi la chiesa della
Santa Sion subì diverse distruzioni e restauri, finché, al loro arrivo a Gerusalemme, i
Crociati ritrovarono l’area in rovina, ad eccezione dell’edificio a due piani che costitui-
va la cappella del Cenacolo. Lì presso Raimondo di Tolosa pose l’accampamento con lo
scopo di proteggere il luogo dalle sortite dei nemici. I cristiani rialzarono sulle rovine
della vecchia chiesa un monumento degno del titolo di Mater omnium Ecclesiarum, un
edificio diviso in tre navate. Sul lato sud-ovest di quella centrale sorgeva il Cenacolo.
Quando Saladino prese Gerusalemme nel 1187, la basilica del Sion fu una delle poche
che non furono distrutte o convertite in moschea. Nel 1294 il domenicano Ricoldo da
Monte Croce descrive l’edificio ormai in rovina e trasformato parzialmente in

moschea. Fra il 1335 e il 1337 un frate della provincia di Aquitania, fra’ Roger Garin,
acquistò il sito del Cenacolo. I francescani presero in carica il santuario, erigendo sul lato
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di sud un conventino il cui chiostro è ancora oggi visibile. In questo luogo ebbe princi-
pio la Custodia di Terra Santa, ufficialmente istituita con bolla papale nel 1342. Pur in
mezzo a molte difficoltà il convento fu abitato fino al 1552, anno in cui l’autorità turca
ordinò ai frati di trasferirsi all’interno delle mura cittadine. Il santuario restò nelle mani

dei musulmani fino al 1948, quando subentrarono gli ebrei.

«Il Cenacolo oggi ufficialmente è proprietà del demanio dello Stato ebraico – ci dice
Giuseppe Caffulli, direttore di Terrasanta –. Ma sin dal ‘300, come dimostrano i docu-

menti, appartiene indubitabilmente alla Custodia francescana». Tra l’altro, dal mag-
gio 2004 il custode generale di Terrasanta è un bergamasco, padre Pierbattista Pizzaballa,
nato a Cologno al Serio nel 1965. La cosa è ulteriormente complicata dal fatto che gli
ebrei credono che in quel luogo ci sia la tomba del re Davide, anche se le ricerche
archeologiche hanno ormai dimostrato in modo incontrovertibile che non è quello il
luogo del Sion davidico. «È un paradosso per i cristiani che proprio nel luogo
dell’Ultima Cena ci sia semplicemente una possibilità di visita e non di culto». Proprio
per ovviare al divieto «i francescani avevano costruito a due-trecento metri dal Cenacolo
un piccolo convento con una chiesa che fa memoria dell’Ultima Cena – il Cenacolino –
dove i pellegrini, dopo aver visitato la sala del Cenacolo da turisti, si trasferiscono per
celebrare l’Eucaristia». (cf. L’Eco di Bergamo, 07 aprile 2007).

I bambini non battezzati in paradiso.

La Commissione teologica internazionale, istituita nel 1969 da Paolo VI, nel docu-
mento visto e approvato dal Papa, ha preparato un documento intitolato «La speranza

della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo». Il testo (40 pagine più
una premessa riassuntiva) è stato pubblicato dalla rivista americana Origin e a maggio
apparirà in italiano anche sulla Civiltà Cattolica. le affermazioni fondamentali del docu-
mento sono. 1 - «Il tema della sorte dei bambini che muoiono senza aver ricevuto il
Battesimo - si legge, infatti, nel testo - è stato affrontato tenendo conto del principio della
gerarchia delle verità, nel contesto del disegno salvifico universale di Dio, dell’unicità e
della insuperabilità della mediazione salvifica di Cristo, della sacramentalità della
Chiesa in ordine alla salvezza e della realtà del peccato originale»; 2 - «l’insegnamento
tradizionale ricorreva alla teoria del limbo, inteso come stato in cui le anime dei bambi-
ni che muoiono senza Battesimo non meritano il premio della visione beatifica a causa
del peccato originale, ma non subiscono nessuna punizione perché non hanno commes-
so peccati personali. Questa teoria, elaborata da teologi a partire dal medioevo non è mai
entrata nelle definizioni dogmatiche del Magistero, anche se lo stesso Magistero l’ha
menzionata nel suo insegnamento fino al Concilio Vaticano II. Essa rimane quindi

un’ipotesi teologica possibile. Tuttavia nel Catechismo della Chiesa cattolica la teoria
del limbo non viene menzionata ed è invece insegnato che quanto ai bambini morti senza
Battesimo la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio»; 3 - «Il principio che
Dio vuole la salvezza di tutti gli esseri umani consente di sperare che vi sia una via di
salvezza per i bambini morti senza battesimo. Tale affermazione invita la riflessione teo-
logica a trovare una connessione logica e coerente tra i diversi enunziati della fede cat-
tolica: la volontà salvifica universale di Dio, l’unicità della mediazione di Cristo, la
necessità del battesimo per la salvezza, l’azione universale della grazia in rapporto ai
sacramenti, il legame tra peccato originale e privazione della visione beatifica, la crea-
zione dell’essere umano in Cristo». 4 - «vi sono ragioni teologiche e liturgiche per moti-



vare la speranza che i bambini morti senza Battesimo possano essere salvati e introdotti
nella beatitudine eterna, sebbene su questo problema non ci sia un insegnamento espli-
cito della rivelazione. Nessuna delle considerazioni che il testo propone per motivare un
nuovo approccio alla questione può essere addotta per negare la necessità del Battesimo
e per ritardare la sua amministrazione. Piuttosto vi sono ragioni per sperare che Dio

salverà questi bambini, poiché non si è potuto fare ciò che si sarebbe desiderato fare
per loro, cioè battezzarli nella fede della Chiesa e inserirli visibilmente nel corpo di
Cristo».

DALLA CEI

Consiglio permanente della CEI

La presenza della Chiesa nel dibattito pubblico, la promozione della famiglia, il
contributo alla società dell’insegnamento della religione cattolica: questi i temi forti del
comunicato finale del Consiglio permanente della CEI, svoltosi dal 26 al 29 marzo scor-
si, e presentato stamani nella Sala Marconi della nostra emittente. A illustrare il docu-
mento, come di consueto, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana,

mons. Giuseppe Betori. Il Consiglio permanente dei vescovi italiani ha evidenziato
anzitutto che sono la “speranza cristiana e il primato della dimensione spirituale” la vera
guida dei presuli, ribadendo il ruolo della Chiesa “nell’illuminare il cammino degli
uomini e delle donne di buona volontà”. In tale contesto, il comunicato torna ampia-
mente sulla Nota a riguardo della famiglia e delle unioni di fatto, nota approvata con
tutti voti favorevoli ed una sola astensione. Se la Chiesa “tacesse i valori fondamentali
dell’esistenza individuale e sociale”, si afferma, verrebbe meno al suo mandato. Tuttavia,
la CEI ribadisce che accanto al “doveroso richiamo delle caratteristiche del matrimonio
e della famiglia” non è mancata “l’espressione della sollecitudine pastorale e della vici-
nanza solidale nei confronti di quanti si trovano in situazioni difficili e in particolare per
le famiglie travagliate o divise”. Ecco le parole di mons. Betori, in risposta ad un gior-
nalista. Nello stesso tempo, è stato ribadito che i vescovi esprimono pieno sostegno alle
aggregazioni laicali impegnate a sostenere la famiglia, in special modo a quelle che
hanno promosso la manifestazione nazionale “Più famiglia”, che si terrà a Roma il 12
maggio prossimo. D’altro canto, è stato sottolineato che nessun presule prenderà

parte al Family Day. Nel Consiglio permanente è stato approvato anche il programma
della 57.ma assemblea generale, che riprenderà la riflessione offerta da Benedetto XVI
al Convegno ecclesiale di Verona. Particolare attenzione viene rivolta anche all’insegna-
mento della religione cattolica, di cui si avvale tuttora il 91,6 per cento degli studenti ita-
liani. Questo insegnamento, rileva la nota, “favorisce la ricerca di senso, il confronto con
le proprie radici storiche e l’apertura alla spiritualità”. I vescovi mettono inoltre l’accen-
to sul valore del fenomeno del pellegrinaggio e del turismo religioso. Nella conferenza
stampa, mons. Betori ha affermato che le misure cautelari per il presidente della CEI,
Angelo Bagnasco, dopo alcune minacce, sono di “carattere locale”. Rispondendo poi ad
una domanda dei giornalisti sul testamento biologico, mons. Betori ha espresso la
preoccupazione dei vescovi che non si apra all’eutanasia (Da RadioVaticana,
RadioGiornale ore 14:00, 03 aprile 2007).
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Incontro dei giovani a Loreto

Mons. Betori, segretario generale della CEI, ha presentato a Roma l’incontro con
Benedetto XVI a Loreto i prossimi 1° e 2° settembre a Loreto, dove sono attesi alme-

no 300 mila giovani italiani ed 800 delegati dei Paesi europei e del Mediterraneo per
incontrare Benedetto XVI sulla spianata di Montorso. 1.300 i volontari che prenderanno
parte all’evento. “Si tratta di un evento che fa parte di un percorso triennale, promosso
dalla Conferenza episcopale italiana - a detto Mons. Betori -. L’Agorà dei giovani italia-
ni è l’evento di questo primo anno dedicato all’ascolto del mondo giovanile; l’incontro

con il Papa di settembre sarà presieduto da alcune giornate di riflessione sul tema

“Come io vi ho amato”. Gli altri due anni saranno dedicati alla dimensione interperso-
nale dell’evangelizzazione e alla dimensione culturale e sociale dell’annuncio del
Vangelo. In questo pellegrinaggio a Loreto i giovani saranno ospitati dalle famiglie di 32
diocesi di Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio di sabato, il
1° settembre, il Papa arriverà nella spianata di Montorso, dove si intratterrà in dialogo
con i giovani, guidando la meditazione. Seguirà una serata di testimonianze e musica. La
mattina della domenica vi sarà la celebrazione delle Lodi e l’Eucaristia presieduta dal
Papa, che per questo incontro ha anche preparato una preghiera: “Con Maria, in dialogo
con Gesù”. (Cf. RadioVaticana, RadioGiornale ore 14:00, 19 aprile 2007).
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 65/2007 - Assisi (PG). Seminario di studi francescani. Il Centro interuni-
versitario di studi francescani e la Società internazionale di studi francescani orga-
nizzano in Assisi – dal 4 al 14 luglio – un Seminario di formazione in Storia reli-
giosa e studi francescani dei secoli XIII-XV, aperto alla partecipazione di giova-
ni studiosi e ricercatori italiani e stranieri. L’organizzazione prevede lezioni e
seminari tenuti in lingua italiana. Lo scopo del corso residenziale è di rendere i
giovani avviati alla ricerca sempre più familiari con gli studi e le fonti della sto-
ria religiosa tardomedievale e di quella francescana in particolare. Il corso è aper-
to alla partecipazione di circa 20 studenti di ogni nazionalità, per i quali sono
messe a disposizione 15 borse di studio, che coprono tutte le spese occorrenti per
il corso stesso. Per informazioni: Centro Interuniversitario di studi francescani,
Piazza del Comune, 27 0681 Assisi. Telefax 175.813210. www.sisf-assisi.it
cisf.assisi@libero.it

NFC 66/2007 - Bologna. Assemblea straordinaria. Il 27 marzo il definitorio pro-
vinciale dei cappuccini dell’Emilia-Romagna ha convocato i frati a confrontarsi
sulla situazione e collocazione dei propri beni culturali, che coinvolge anche il tra-
sferimento dell’archivio provinciale di Parma. Il confronto è stato sereno, ma non
sono mancate le perplessità per un investimento così grande. È stato sottolineata la
necessità di tutelare e dare vita ad un patrimonio da far conoscere, in quanto segno
e testimonianza di storia e di spiritualità. Il progetto unitario prevede la costitu-
zione dell’archivio della Provincia a Bologna, il riordinamento dell’attuale museo
a Reggio Emilia, la creazione di un altro museo-pinacoteca a Faenza.

NFC 67/2007 - Foggia. Raduno dei Gruppi di Preghiera. Il 29 aprile si è
tenuto a Foggia il terzo raduno dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Nella mat-
tinata l’arcivescovo di Foggia ha presieduto la celebrazione eucaristica, conce-
lebrata anche dal segretario generale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio padre
Marciano Morra. Nel pomeriggio, nel Teatro del Fuoco,  una rappresentazione
teatrale ha ricostruito la breve permanenza di Padre Pio in città, dal 17 febbraio
1916 fino all’estate di quell’anno. Lo spettacolo si basa soprattutto sulle lettere
tra Padre Pio e Raffaelina Cerase, la signora di Foggia, figlia spirituale di Padre
Pio.

NFC 68/2007 - Gesualdo (AV). “Peregrinatio Mariae”. Con un avviso sacro
esposto in tutta la Valle del Sele, i parroci e i frati cappuccini hanno annunciato la
“peregrinatio “ della Madonna delle Grazie del Convento dei Cappuccini di
Gesualdo in tutte le parrocchie della Valle a cominciare dal 7 al 28 maggio. Il 19
si svolgeranno le solenni celebrazioni presiedute dall’arcivescovo della diocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi monsignor Francesco Alfano, dal Padre Provinciale, e
dai Parroci e Padri Cappuccini dei conventi dove ha dimorato San Pio. La
«Peregrinatio Mariae» s’inserisce in quella tradizione popolare che racconta di un
tempo passato, quando da Frigento e dagli altri paesi limitrofi, ai primi di mag-
gio, partivano in processione alla volta della chiesa di Santa Maria Delle Grazie
di Gesualdo. Era il tempo delle cosiddette sette sorelle (sette Madonne) in cui si
parlava della Madonna delle Grazie di Gesualdo, una delle sette, come quella di
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Carpignano, di Santa Felicita, del Buon Consiglio di Frigento, e perfino di
Montevergine.

NFC 69/2007 - Gibilmanna (PA). Capitolo Provinciale. Il Capitolo provinciale
della provincia di Messina, riunito a Gibilmanna sotto la presidenza del Definitore
generale fr. Jure Šarčević, il giorno 27 aprile ha eletto: Luigi Saladino, Ministro
provinciale; Antonio Raimondo, Vicario provinciale e definitori Salvatore Vacca,
Alfio Nicoloso, Giuseppe Vincenzo Di Bella.

NFC 70/2007 - Loreto (AN). Capitolo provinciale. I frati cappuccini delle
Marche, riuniti in capitolo elettivo presso il Santuario di Loreto sotto la presiden-
za Definitore generale fr. Carlos Novoa, il 18 aprile 2007, hanno eletto i seguen-
ti fratelli alla guida della Provincia: Ministro Provinciale: fr. Gianni Pioli (ricon-
fermato), Vicario provinciale: fr. Vittore Fiorini, e i definitori fr. Giuseppe
Settembre, fr. Marzio Calletti, fr. Fabio Maria Furiasse.

NFC 71/2007 - Loreto (AN). Rassegna internazionale di musica sacra.
Quest’anno ricorrono 500 anni dalla istituzione della Cappella musicale del
Santuario di Loreto, voluta nell’ottobre del 1507 da papa Giulio II, prima di quel-
le romane, la Sistina e la Giulia, per assicurare un decoroso servizio musicale alle
liturgie che si celebravano nel Santuario. Dal ‘500 in poi i musicisti, organisti e i
cantori professionisti resero celebre la Cappella nel mondo. La Cappella di Loreto
rappresentò un vero e proprio ‘vivaio’ di musicisti educati e cantori che furono
capaci di trasmettere la loro arte da Loreto nel mondo. La Cappella è rimasta atti-
va fino agli scorsi anni settanta e ricostituita quest’anno, proprio a ricordo dei 500
anni dalla sua fondazione, dalla benemerita Associazione Rassegna Internazionale
di Musica Sacra ‘Virgo Lauretana’ che ha dedicato il repertorio musicale di ques-
ti giorni all’eccezionale evento. La novità di quest’anno è quindi l’impegno
dell’Associazione di ricordare la ricchezza musicale e la lunga storia di questo
monumento lauretano della cultura musicale e religiosa, un bene dell’arte, della
Chiesa, dell’Italia, delle Marche. Con un paziente lavoro storico-filologico, di
scavo negli archivi della Santa Casa, nei giorni 11- 15 aprile, si stanno proponen-
do brani composti a Loreto lungo i secoli dai grandi maestri che si sono avvicen-
dati nella direzione della Cappella. L’Associazione mira a promuovere la cultura
della musica sacra e di quella polifonica vocale, in particolare. Durante l’anno
organizza convegni, seminari, concerti e manifestazioni, per diffondere il patri-
monio storico-culturale della musica sacra. (Cf. RadioVaticana, RadioGiornale
ore 14:00, 14 aprile 2007).

NFC 72/2007 - Manoppello (PE). Capitolo provinciale. I frati cappuccini
d’Abruzzo nel capitolo Provinciale tenutosi a Manoppello nei giorni 2-5 maggio,
sotto la presidenza di fr. Felice Cangelosi, Vicario generale, hanno eletto:
Domenico Del Signore, Ministro provinciale riconfermato; Luciano Antonelli,
Vicario provinciale e i definitori Carmine Ranieri, Orazio Renzetti, Vito Volpe.

NFC 73/2007 - Monte S. Giovannio Campano (FR.) La morte di P. Mariano
d’Alatri. Ormai tutti lo chiamavano “lo storico” per i suoi studi e i suoi 43 anni
di attività nell’ Istituto Storico dei Cappuccini in Roma. La sua bibliografia com-
prende oltre 350 titoli, senza contare le circa 4.000 schede per la Bibliographia
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Franciscana e Rivista di Storia della Chiesa in Italia e le tante recensioni sparse in
varie riviste italiane ed estere. Ritiratosi nel solitario convento cappuccino di
Monte S. Giovanni Campano ai limiti tra Lazio e Campania, non smise di colti-
vare i suoi studi fino all’ultimo. Nato ad Alatri (FR) nel 1920 ed entrato tra i cap-
puccini nel 1936 e ordinato sacerdote nel 1943, praticamente per un cinquant’en-
nio ha svolto il “mestiere dello storico” dedicandosi alla ricerca nel campo media-
valistico e della storia francescana, in particolare cappuccina. Si era laureato in
Storia Ecclesisastica nell’Università Gregoriana nel 1950 con una tesi
sull’Inquisizione francescana nell’Italia centrale nel secolo XII, che orientò deci-
samente la sua ricerca storica e gli aprì l’incontro con i massimi storici del tempo.
“Fare storia – diceva – significa far parlare le fonti. È quello che ho fatto costan-
temente”. Chi lo ha conosciuto può dire che, oltre che uno studioso, è stato un
frate cappuccino che ha mostrato con gli scritti e con l’esempio cosa signfica esse-
re frate in fraternità e frate del popolo.

NFC 74/2007 - Napoli. Capitolo provinciale. Nella provincia di Napoli (con-
vento di san Francesco), il giorno 12 aprile 2007, sotto la presidenza di fr. Jure
Šarčević, definitore generale, i 48 delegati capitolari hanno eletto Leonardo Izzo,
Ministro provinciale; Mariano Parente, Vicario provinciale, ed i definitori
Roberto Iannaccone, Leonardo Francese, Domenico Guida.

NFC 75/2007 - Palermo. Capitolo provinciale. Il capitolo provinciale elettivo
della Provincia di Palermo, sotto la presidenza di fr. Felice Cangelosi, Vicario
generale, il giorno 13 aprile 2007, sono stati eletti i seguenti Superiori provincia-
li: Calogero Peri, Ministro provinciale riconfermato; Vincenzo Marchese, Vicario
provinciale; i fratelli Salvatore Zagone, Enrico Miranti, Mauro Billetta, definito-
ri provinciali.

NFC 76/2007 - Paola (CS). San Francesco di Paola e San Pio da Pietrelcina.
In occasione dei 500 anni dalla morte di San Francesco di Paola, patrono della
gente di mare e fondatore dell’Ordine dei Minimi, l’Amministrazione comunale
di Castrovillari e la Pro loco hanno deciso, con la cittadinanza di San Giovanni
Rotondo, di celebrare un gemellaggio culturale “per richiamare la valenza umana,
l’amore per Cristo ed il grande senso religioso che hanno contraddistinto e per-
vaso Francesco di Paola e Padre Pio”. Il programma del 21 aprile “Due Santi a
confronto’’ comprendeva due mostre fotografiche sui due santi ed altre iniziative
per intessere legami e rapporti tra le due comunità.

NFC 77/2007 - Pesaro. Ricordo di P. Gianfranco M. Chiti. «Da Generale dei
Granatieri a Soldato di Dio», P. Gianfranco M. Chtiti è stato ricordato dall’As -
sociazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna, sabato e domenica, con una
solennità e una partecipazione corale dei Granatieri di Sardegna di tutt’Italia con
i loro Alamari e di tantissima gente. A lui è stata intitolata la nuova sede del
Centro provinciale e della Sezione locale dell’A.N.G.S. La memoria ha avuto il
suo culmine militare e popolare nella celebrazione della Messa nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie in San Francesco, chiesa frequentata a suo tempo dal
giovane Chiti, e nell’omaggio alla sua tomba nel cimitero della città marchigia-
na. Gianfranco Chiti, seppur nato a Gignese (Novara), visse la sua infanzia e
prima giovinezza a Pesaro, la città di Rossini, dove il padre, violinista, si era tras-
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ferito. Quidicenne entrò nella scuola militare di Roma e fu ammesso
all’Accademia militare, dalla quale uscì con il grado di Sottotenente e assegnato
al 3° Regimento dei Granatieri di Sardegna, ai quali rimase legato con fedeltà
senza compromessi per tutta la vita. Fu combattente nei fronti greco-albanese e
russo. Fu decorato sul campo nella ritirata del Don, dove subì il congelamento
degli arti inferiori, ma riuscì a salvare parte della sua Compagnia. Inviato, dopo
la fine della guerra in Somalia, al suo ritorno continuò a curare la formazione
delle giovani reclute nelle scuole militari, soprattutto a Viterbo. Entrato tra i cap-
puccini nel 1979, si dedicò con passione all’apostolato, soprattutto tra i suoi
Granatieri di Sardegna. È andato in Paradiso il 19 novembre 2004. Ma i suoi
amici vogliono continuare a ricordarlo nell’anniversario della sua nascita (6
maggio 1921), come era solito fare lui – con loro - da vivo. È ammirato da tutti
come uomo senza compromessi, fedele all’amore di Patria, ai suoi principi reli-
giosi e ai Granatieri di Sardegna. Il Vescovo diocesano di Orvieto – dove P.
Gianfranco M. Chiti è vissuto negli ultimi anni della sua vita – desidera che siano
raccolte le testimonianze sulle sue virtù umane, cristiane e religiose. Per even-
tuali informazioni: Curia provinciale dei frati cappuccini, Via V. Vittorio Veneto,
27, 0087 Roma. Fax 06.4874142. 

NFC 78/2007 - Roma. Onorificenza. P. Luigi Martignani, addetto alla Segreteria
di Stato della Città del Vaticano fin dal 1992, il 5 febbraio è stato insignito dal
Presidente della Repubblica Italiana dell’onorificenza di “Commendatore della
Repubblica”. P. Martignani il 16 dicembre 2002 ha già ricevuto la “Medaglia di
Benemerenza” dal Papa Giovanni Paolo II.

NFC 79/2007 - Roma. Solidarietà a Mons. Bagnasco. Il Papa Benedetto XVI
ha espresso la sua solidarietà al presidente della Conferenza episcopale italiana,
mons. Angelo Bagnasco, ed ha affermato che le minacce dei giorni scorsi sono
“episodi gravi e deprecabili che turbano la serena convivenza della comunità
ecclesiale e civile”. Il Pontefice, dopo aver rinnovato la sua “vicinanza spirituale”
al presule, ha assicurato la sua preghiera affinché “possa proseguire fruttuosa-
mente il suo alto servizio alla Chiesa italiana”. Il presidente della Repubblica ita-
liana, Giorgio Napolitano, si è detto “Profondamente colpito e addolorato” per le
“inammissibili, vili minacce di oscura provenienza di cui è stato fatto oggetto”
Mons. Bagnasco. Anche il Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, e il
Segretario generale della CEI, mons. Giuseppe Betori, sono stati particolarmente
vicini al presidente della CEI. Il direttore della Sala Stampa vaticana, padre
Federico Lombardi, ha affermato che “Non solo non ci si deve lasciare intimidi-
re in alcun modo dalle minacce, da qualunque parte esse vengano”, ma, anzi,
“bisogna cogliere l’occasione per ribadire l’urgenza di un dialogo sempre più
sereno e costruttivo fra la Chiesa, la politica e la società civile”. 

NFC 80/2007 - Salerno. Arte nel chiostro. Fine settimana (14-15 aprile) tra
comunicazione e solidarietà alla parrocchia dell’Immacolata di piazza San
Francesco dove, presso il chiostro dei Cappuccini, si è svolta la mostra di benefi-
cenza «Aiutando con l’arte» con la partecipazione delle Botteghe di Commercio
Equo e Solidale, della Bottegaia e della cooperativa sociale Nuova frontiera. In
esposizione dipinti, disegni, fotografie di vari artisti curata dall’associazione
«Comunicazione e solidarietà» con ritratti, dipinti su tela e ceramiche.
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NFC 81/2007 - San Giovanni Rotondo (FG). Capitolo provinciale. Il capitolo
provinciale elettivo della Provincia dei cappuccini di Foggia-Padre Pio, presiedu-
to da fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale dell’Ordine, riunito a S. Giovanni
Rotondo nei giorni 16-19 aprile 2007, ha eletto alla guida della Provincia i
seguenti fratelli: Aldo Broccato, ministro provinciale, riconfermato; Antonio
Belpiede, vicario provinciale, ed i Definitori Francesco Colacelli, Francesco
Langi, GianMaria Digiorgio.

NFC 82/2007 - San Giovanni Rotondo. Il musical «Actor Dei» su San Pio da
Pietrelcina. Il 5 maggio ha debuttato il musical su Padre Pio da Pietrelcina «Actor
Dei». Lo spettacolo, diretto da Giulio Costa, è andato in scena nel teatro tenda iti-
nerante ideato per ospitare fino a tremila persone è prodotto dalla Sound &amp; Co
Music Entertainment di Marco Luppa, in collaborazione con fondazione Casa
Sollievo della Sofferenza “Opera di San Pio’’ e comune di San Giovanni Rotondo,
patrocinato dai Frati Cappuccini, ministero per i Beni e le Attività Culturali, regio-
ne Puglia e provincia di Foggia. “Attore di Dio”, ha spiegato mons. Domenico
D’Ambrosio, delegato pontificio dell’Opera San Pio, “perché ha saputo interpreta-
re alla perfezione la parte che Dio, il grande regista, gli ha assegnato. Una parte dif-
ficile, tragica, quel dover essere crocifisso con Cristo e dover allo stesso tempo ten-
tare di rimanere un povero semplice frate che prega”. Gli utili dello spettacolo
saranno destinati a dotare di nuove e moderne strumentazioni scientifiche
l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Il musical è suddiviso in tre grandi
momenti: la giovinezza, la maturazione spirituale di Padre Pio e la costruzione del-
l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, e si avvale della supervisione storico
critica dei Frati Cappuccini Massimo Montagano e Luciano Lotti. 

NFC 83/2007 - Sanluri (CA). Capitolo provinciale. Nel Capitolo provinciale
dei Cappuccini della Sardegna, riunito a Sanluri e presieduto dal Ministro gene-
rale fr. Mauro Jöhri, il giorno 26 aprile, sono stati eletti i fratelli: Salvatore
Murgia, Ministro provinciale; Beppe Pireddu, Vicario provinciale e i definitori
Jean Marcel Rossini, Tarcisio Mascia, Giancarlo Pinna.

NFC 84/2007 - Siracusa. Anniversario della morte di P. Ludovico da
Mazzarino. Con una concelebrazione presieduta dal Ministro provinciale P.
Francesco Vinci, il 23 aprile, si sono concluasi i festeggiamenti per il 243° anni-
versario della morte del Servo di Dio P. Ludovico Napoli da Mazzarino (1708-
1764). Era il 23 aprile 1764, quando P. Ludovico «in estasi per un dolce colloquio
con Gesù e Maria, si addormentò nel Signore, stringendo al petto il crocifisso e il
libretto della regola francescana». Aveva 56 anni. Entrato tra i cappuccini a 15
anni, fu ordinato sacerdote a 25 anni. Si dedicò alla predicazione e alle missioni
popolari, diffondendo in particolare la devozione alle Madre di Dio, in onore della
quale eresse l’attuale basilica di Maria SS.ma del Mazzaro. Il Processo per la sua
beatificazione fu iniziato nel 1794.

NFC 85/2007 - Smirne-Turchia. Nuovo sacerdote turco. Nella chiesa di san
Policarpo a Smirne il 21 aprile l’arcivescovo locale, il cappuccino Mons. Ruggero
Franceschini, ha ordinato sacerdote il frate cappuccino Mesut Domenico Kalyci.
Erano 20 anni che questo non accadeva in terra turca. Erano presenti molti confra-
telli e fedeli dell’Emilia-Romagna. Il neosacerdote cappuccino vivrà la sua consa-
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crazion e religiosa e svolgerà la sua attività pastorale a Mesut, località nella quale
è nato.

NFC 86/2007 - Turchia. Tre cristiani uccisi a Malatya. Il 18 aprile, verso le
13.30 ora locale, alcuni studenti universitari turchi sono entrati nella casa editrice
presbiteriana Zirve, che stampa la Bibbia e testi cristiani ed hanno sgozzato tre
redattori: li hanno “legati, bendati e sgozzati con coltelli”. I libri stampati erano
destinati ad essere distribuite nelle case. I cristiani in Turchia sono l’1%: 3.500
protestanti, oltre 65.000 armeni ortodossi, 20.000 cattolici, 2.000 greci ortodossi.
A Malatya – che è un territorio sotto la giurisdizione di Mons. Padovese, Vicario
Apostolico in Anatolia – non ci sono cristiani. Per il vescovo cappuccino “È stata
una barbara esecuzione sulla spinta di un fanatismo anticristiano che, purtroppo,
esplode in casi di violenza a volte belluina, e non si tratta di casi isolati.
Dobbiamo tener presente che la Turchia è e vuole essere un Paese laico, un Paese
che rispetta tutte le religioni, ma dal punto di vista dei sentimenti di una larga
parte dell’opinione pubblica e di gruppi minoritari ultranazionalisti e fondamen-
talisti, c’è invece assolutamente l’odio e l’intolleranza per qualsiasi altra religio-
ne. Per Mons. Franceschini, arcivescovo cappuccino presidente della conferenza
episcopale turca, si tratta dell’ennesimo attacco alla minoranza cristiana. Il porta-
voce della conferenza dei vescovi turca ha sottolineato che né i cattolici né le
chiese protestanti storiche vanno per le case a distribuire la Bibbia, ma lavorano
con la piccola minoranza cristiana con le scuole e i centri caritativi. Ed ha aggiun-
to che i cattolici sono solidali con i fratelli cristiani uccisi. Ha esortato però ad
avere molta più prudenza”, perché occorre conoscere la sensibilità e l’orgoglio del
popolo turco. È fondamentale il rispetto dei sentimenti.
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SEGNALAZIONI

AA. VV. Arte e cultura nella chiesa di Via Veneto in Roma. Edizioni L’Orbicolare 1972, 125 pp.
Ill. b.n. e col. Il volume sulla celebre chiesa dei cappuccini di Via V. Veneto in Roma - a cura
del Ministero dell’Interno-FEC, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - ne
illustra la storia, l’arte e uno dei personaggi più noti che lì sono vissuti, P. Mariano da Tori -
no. L’opera, tenacemente e pazientemente voluta dal Vice Prefetto Dott. Giuseppe Mario
Scalia, Capo dell’ufficio pianificazione e Affari generali della Direzione Centrale per l’am-
ministrazione del Fondo edifici di culto, raccoglie contributi - oltre che dello stesso Dott.
Scalia - di Cordovani, Fiorini e Forti ed alcune testimonianze sul “cappuccino della TV”.

BELPIEDE Antonio, ofm cap (Frate Fuoco), Di vento, di fuoco, di sangue. Dieci anni di corsivi
francescani, Presentazione a cura di p. Giovanni Spagnolo, ofm cap, Foggia-San Giovanni
Rotondo, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, 2007 (marzo), 134x204 mm, 287 pp.

BRONDINO Giuseppe ofm cap e MARASCA Mauro, ofm cap, Psicopatologia nella Vita consacra-
ta, Fossano, Editrice Esperienze, 2007 (marzo), 138x210 mm, 64 pp. Breve presentazione
di comportamenti e reazioni di carattere problematico che, a volte, sfiorano la patologia.

GIANLUIGI PASQUALE, «“Opus historiae – opus Trinitatis”: Trójca Şwięta jako Boska Liturgia
Miłości w przepływie czasu», in Bóg bogaty w miłosierdzie (Kolekcja Communio),
Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 15 (2003) pp. 59-81. 

GIANLUIGI PASQUALE, «Dar stygmatów u świętego ojca Pio: nowe wyobrażenie człowieka i
Boga», in Bóg bogaty w miłosierdzie (Kolekcja Communio), Communio. Międzynarodowy
Przegląd Teologiczny 15 (2003) pp. 300-315. 

PARENTE Mariano, ofm cap, In memoria di P. Nunzio Giuliano (1940-2007), ministro provincia-
le dei Cappuccini di Napoli (2004-2007), Napoli, Editori cappuccini (Testi e ricerche di
francescanesimo, 13), 2007 (marzo), 152x208 mm, 80 pp.
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AGENDA MENSILE - APRILE 2007

Dati chiusi redazionalmente il 03 maggio 2007. Fonte principale: © - Distribuzione riservata al
Servizio Documentazione (SEDOC) Radio Vaticana (testo riformattato e completato su quello di
pf gianfranco berbenni)

INTENZIONI del PAPA e dei VESCOVI per l’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Intenzione generale Perché, sull’esempio della Vergine Maria, ogni cristiano, sempre
attento ai segni del Signore nella propria vita, si lasci guidare dalla
Parola di Dio.

Intenzione Missionaria Perché nei territori di Missione non manchino buoni e illuminati
formatori nei Seminari maggiori e negli Istituti di Vita consacrata.

Intenzione dei vescovi Perché Maria, Madre della Chiesa, rischiari il nostro cammino con
l’esempio del suo ‘sì’ e ci spinga al servizio della speranza di ogni
uomo.

Intenzione Mariana Perché la Chiesa contempli l’arcana santità di Maria e ne imiti la
carità, per divenire essa pure, madre che genera a una vita nuova
figli sempre più numerosi.

1 maggio martedì

•   Chiesa Cattolica
- Memoria di San Giuseppe lavoratore.
- Inizio del mese di maggio, particolarmente dedicato alla Beata Vergine Maria.
1-4: Solenni celebrazioni, a Paola (Calabria), per il V Centenario della morte di San Francesco

di Paola (Paola, 24 marzo 1416-Tours, 2 aprile 1507).
1-9: 45.ma Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Brasiliana (CNBB), sul tema

“Verso la Conferenza di Aparecida” a Itaici, Indaiatuba (SP). La scelta di dedicare la loro ple-
naria al grande evento ecclesiale latinoamericano ormai imminente offre ai Vescovi brasilia-
ni l’opportunità di condividere le attese, le preoccupazioni e le speranze delle comunità loro
affidate e di trasmettere alla V Conferenza Generale la “voce” della Chiesa in Brasile e il suo
progetto di fede e di testimonianza per gli anni futuri. 

- Pellegrinaggio di bambini austriaci e dei loro accompagnatori a Mariazell, in occasione
dell’850.mo anniversario del Santuario mariano.

2 mercoledì

•   Chiesa Cattolica
- Memoria di S. Atanasio, vescovo di Alessandria e dottore della Chiesa.
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).
2-3: A Sydney, duplice iniziativa dei Vescovi australiani per la comprensione e la pace nella

regione mediorientale. A dialogare sul “Ruolo della religione nel raggiungimento della pace
in Medio Oriente”, tema comune dei due appuntamenti, saranno in entrambe le circostanze
esponenti di spicco delle tre religioni abramitiche. 

3 giovedì

•   Chiesa Cattolica
- In Polonia, festa della Madonna “Regina Poloniae”.
- Festa dei SS. Filippo e Giacomo il Minore, apostoli.
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- 3-8: Assemblea Generale del Consiglio Superiore delle Pontificie Opere Missionarie, a
Sacrofano (Roma), presso la Fraterna Domus.

3-5: Terzo Congresso Internazionale dell’AISAC (Associazione Internazionale delle Istituzioni
Sanitarie Cattoliche), organizzato dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, sul
tema “L’aggiornamento della Pastorale nel ministero degli Ospedali cattolici”, in Vaticano
(Aula Nuova del Sinodo). 

- Nella Sala Marconi della Radio Vaticana, alle ore 11, presentazione in Conferenza Stampa di
un corso di introduzione alla conoscenza della Chiesa Cattolica nei suoi diversi aspetti, rivol-
to a diplomatici dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. 

3-5: XXXVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, promosso dall’Istituto Patristico
Augustinianum, su “Motivi e forme della poesia cristiana tra Scrittura e Tradizione classi-
ca”, a Roma, presso la sede dell’Istituto (Via Paolo VI 25). 

3-6: Celebrazioni, in Arcinazzo Romano, in occasione del III centenario della nascita del
Venerabile Fra’ Nicola Molinari (Lagonegro 1707-Bovino 1792

3-5: Convegno nazionale della Federazione italiana dei settimanali cattolici (FISC), sul tema
“Stato e Regioni: unità e autonomie. Per un regionalismo condiviso”, a Reggio Calabria.

•   Comunità internazionale
- Giornata mondiale della libertà di stampa, sotto l’egida dell’UNESCO, quest’anno sul tema

“Libertà di stampa, sicurezza dei giornalisti e impunità”. 

4 venerdì

•   Chiesa Cattolica
- Udienza del Santo Padre all’ex presidente dell’Iran, Mohammad Khatami (ore 11.00).
4-6: 27.ma edizione della “Festa nazionale della scuola – Maratona di primavera”, a Roma (Villa

Borghese). 
- Cerimonia di consegna del “Premio San Gennaro”, presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe,

Arcivescovo di Napoli, presso la Curia Arcivescovile del capoluogo campano (Largo
Donnaregina 22, ore 16.30). 

4-6: Seminario di Iconologia mariana, sul tema “Teologia, simboli ed estetica delle icone delle
feste mariane”, presso il Centro di Spiritualità Marianista di Verbania Pallanza.

5 sabato

•   Chiesa Cattolica
- Incontro del Santo Padre con i partecipanti al Congresso della Congregazione per

l’Evangelizzazione dei Popoli (Basilica Vaticana, ore 12). Prima dell’incontro il cardinale
Prefetto della Congregazione, Ivan Dias, celebra la Santa Messa all’Altare della Cattedra
della Basilica Vaticana. 

- Conversazione del P. Bartolomeo Sorge S.I., direttore di “Aggiornamenti Sociali”, sul tema
“Giuseppe Lazzati e i convegni della Chiesa italiana”, a Milano, presso la Fondazione
Giuseppe Lazzati (Largo Corsia dei Servi 4, ore 10.30).

- Incontro degli operatori di pastorale universitaria della Diocesi di Roma per la progettazione
del nuovo anno pastorale e in vista del prossimo Convegno diocesano, a Roma, presso il
Seminario Maggiore (ore 9); presiede il vicegerente, arcivescovo Luigi Moretti.
Interverranno mons. Ermenegildo Manicardi, Rettore del Collegio Capranica e mons.
Lorenzo Leuzzi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria.

6 Domenica 

•   Chiesa Cattolica
- Domenica V di Pasqua.
- Domenica della Samaritana, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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- Beatificazione della Serva di Dio Madre Carmen del Niño Jesús (María del Carmen González
Ramos, 1834 – Antequera – 1899), fondatrice della Congregazione delle Suore Terziarie
Francescane dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, ad Antequera, in Spagna 

- La Guardia Svizzera Pontificia commemora oggi i 147 camerati trucidati dai Lanzichenecchi
il 6 maggio 1527 durante il Sacco di Roma, mentre tentavano di portare in salvo il Papa
Clemente VII

- 6-10: Plenaria dell’UISG (Unione Internazionale delle Superiore Generali) sul tema “Sfidate
a tessere una nuova spiritualità che generi speranza e vita per tutta l’umanità” e Assemblea
(11-13), a Roma (Hotel Ergife). 

7 lunedì

•   Chiesa Cattolica
- Udienza del Santo Padre all’Unione Internazionale Superiore Generali (Aula delle

Benedizioni, ore 11.15)

8 martedì

- Recita solenne della “Supplica” alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, presso il
Santuario della città vesuviana (ore 12.00).

- Conferenza Stampa del Pontificio Consiglio della Cultura per la presentazione dei primi quat-
tro libri del “Progetto Scienza, Teologia e Ricerca ontologica/STOQ” e dei nuovi uffici del
dicastero, presso la sede attuale in Via della Conciliazione 5 (ore 11.30

- Presentazione del libro “La via della Bellezza – Cammino di evangelizzazione e dialogo”
(Urbaniana University Press), a Roma, presso la Libreria Dehoniana in Via della
Conciliazione 37 (ore 17.30). 

9 mercoledì

•   Chiesa Cattolica
9-14): Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Brasile in occasione della V

Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi. Prima giornata:
Roma – São Paulo 

9-11: Congresso internazionale sui “Fidei Donum” dal titolo “Tutte le Chiese per tutto il
mondo”, promosso dalla Pontificia Unione Missionaria, presso la Fraterna Domus di
Sacrofano (Roma). 

- Presentazione del film “Der Urfelder Kreis” per iniziativa della Società per la Cooperazione
Internazionale e della Comunità Cattolica Integrata, a Roma, presso l’Auditorium delle
Fornaci nella via omonima (ore 20); la pellicola racconta l’amicizia sviluppatasi negli ultimi
anni tra la Comunità Cattolica Integrata, con sede in Germania, e cittadini israeliani apparte-
nenti a diversi Kibbutz, sodalizio che ha dato vita al cosiddetto “Circolo di Urfeld” - dalla
località tedesca di origine – finalizzata alla collaborazione fraterna tra cattolici ed ebrei.

•   Comunità internazionale
- Giornata dell’Europa, sotto l’egida dell’Unione Europea.

10 giovedì

•   Chiesa Cattolica
- Il Santo Padre in Brasile. Seconda giornata: São Paulo.

•   Comunità internazionale
10-11: II Conferenza internazionale sul Modello Sociale Europeo come strumento di avanza-

mento dell’integrazione comunitaria, a Roma (Unioncamere, Piazza Sallustio 21), organizza-
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ta dal Gruppo “Social Europe” di Brema-Londra, dall’Istituto Eurispes e dalla Fondazione
Friedrich Ebert. 

10-14: XX edizione della “Fiera internazionale del libro”, a Torino (Lingotto). 
10-12: Forum mondiale G8-UNESCO su “Educazione, ricerca e innovazione. Nuovo partena-

riato per lo sviluppo sostenibile”, a Trieste (Centro Congressi, Stazione Marittima).

11 venerdì

•   Chiesa Cattolica
- Il Santo Padre in Brasile. Terza giornata: São Paulo – Aparecida. 
- Conferenza “Compassione e comprensione nell’Islam”, organizzata dal Pontificio Istituto di

Studi Arabi e di Islamistica (Pisai), a Roma (sede Istituto, Viale Trastevere 89, ore 18). 
11-13: IV Congresso Mondiale delle Famiglie, coordinato dallo Howard Center for family, reli-

gion and society (USA), a Varsavia (Polonia). Obiettivo dell’iniziativa è quello di contribui-
re a spostare i termini del pubblico dibattito e a contrastare l’odierna cultura antifamiliare e
antinatalista, proponendo la famiglia come fonte di rinnovamento e di progresso sociale e
ponendo in luce i nodi problematici delle società sottopopolate. 

12 sabato

•   Chiesa Cattolica
- Il Santo Padre in Brasile. Quarta giornata: Aparecida. 
12-13: Solenni celebrazioni, a Fátima, per l’apertura del 90mo anniversario delle apparizioni della

Beata Vergine Maria ai tre Pastorelli, presiedute dal Legato Pontificio, il cardinale Angelo
Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio. Alla stessa data dell’anno 2000, l’allora Segre -
tario di Stato aveva accompagnato a Fátima il Papa Giovanni Paolo II in occasione della
Beatificazione di Giacinta e Francesco Marto, due dei “Pastorinhos”, rivelando al termine
della Liturgia, in nome del Santo Padre, il significato della “terza parte” del Segreto di
Fátima. Le iniziative promosse per il 90.mo delle apparizioni dell’Angelo (2006) e di Nostra
Signora del Rosario (2007) ai tre Pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, includono l’inau-
gurazione della nuova chiesa del Santuario, dedicata alla Santissima Trinità, e numerose
manifestazioni spirituali e culturali ispirate al tema “Dio è amore misericordioso”.

- Manifestazione nazionale a sostegno della famiglia, indetta dal Forum delle associazioni
familiari insieme ad associazioni, movimenti e nuove realtà ecclesiali, in Piazza S. Giovanni
in Laterano, a Roma (ore 15.30); nel lanciare l’iniziativa, i vertici degli organismi promoto-
ri hanno approvato e sottoscritto un Manifesto che reca il titolo “Più famiglia” e il sottoti-
tolo “Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese”. Il testo parte da una premessa
antropologica sull’essenza e la funzione della famiglia, “bene umano fondamentale dal
quale dipendono l’identità e il futuro delle persone e della comunità sociale”. “Solo nella
famiglia fondata sull’unione stabile di un uomo e una donna, e aperta a un’ordinata genera-
zione naturale – si sottolinea – i figli nascono e crescono in una comunità d’amore e di vita,
dalla quale possono attendersi un’educazione civile, morale e religiosa”. La famiglia – pro-
segue il documento – ha meritato e tuttora esige tutela giuridica pubblica, in quanto “cellu-
la naturale della società e nucleo originario che custodisce le radici più profonde della nostra
comune umanità e forma alla responsabilità sociale”. L’analisi affronta poi l’attuale momen-
to di crisi vissuto dalla famiglia, con la diminuzione dei matrimoni e il declino demografi-
co, e il disagio diffuso tra i giovani, per i quali l’assenza di un legame stabile di un padre e
di una madre concorre ad aumentare le difficoltà di “elaborare un’identità personale e matu-
rare un progetto di vita aperto alla solidarietà”. A partire da tali premesse, per i firmatari del
testo “la difesa della famiglia fondata sul matrimonio è compito primario per la politica e
per i legislatori, come previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione”. Si chiede per-
tanto al Parlamento di “attivare un progetto organico e incisivo di politiche sociali in favo-
re della famiglia: per rispetto dei principi costituzionali, per prevenire e contrastare dinami-
che di disgregazione sociale, per porre la convivenza civile sotto il segno del bene comune”.
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Mentre l’emergere di nuovi bisogna merita attenta considerazione, il Manifesto auspica che
il legislatore “non confonda le istanze delle persone conviventi con le esigenze specifiche
della famiglia fondata sul matrimonio e dei suoi membri”. “Le esperienze di convivenza –
aggiunge il testo – hanno un profilo essenzialmente privato e non necessitano di un ricono-
scimento pubblico che porterebbe inevitabilmente a istituzionalizzare diversi e inaccettabi-
li modelli di famiglia, in aperto contrasto con il dettato costituzionale”. A conclusione del
Manifesto, una triplice dichiarazione dei firmatari: “Come cittadini, avvertiamo il dovere
irrinunciabile di spenderci per la tutela e la promozione della famiglia”; “come cattolici,
confermiamo la volontà di essere al servizio del Paese, impegnandoci sempre più sul piano
culturale e formativo in favore della famiglia”; “come cittadini e come cattolici affermiamo
che ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese. Difenderemo quindi l’istituzione fami-
liare con le modalità più opportune da ogni tentativo di indebolirla sul piano sociale, cultu-
rale o legislativo”. E un’ultima riflessione, quasi a riassumere il significato della manifesta-
zione di oggi: “Il nostro è un grande sì alla famiglia che, siamo certi, incontra la ragione e
il cuore degli italiani”.

- II Manifestazione Europea dei Movimenti e Comunità cristiane dal titolo “Insieme per
l’Europa”, a Stoccarda, in Germania 

13 domenica

•   Chiesa Cattolica
- Domenica VI di Pasqua.
- Beata Maria Vergine di Fátima.
- Il Santo Padre in Brasile. Quinta giornata: Aparecida. Nel Piazzale antistante il Santuario

mariano, il Papa presiederà la Santa Messa di inaugurazione della V Conferenza Generale e
terrà l’omelia (ore 10); al termine guiderà la preghiera del Regina Coeli, rivolgendo alcune
parole ai presenti. Al termine del rito, il rientro al Seminario “Bom Jesús”. Nel pomeriggio,
alle 16.00, nella Sala Conferenze del Santuario, Benedetto XVI aprirà i lavori della V
Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, rivolgendo un discorso
ai partecipanti. A conclusione della sessione, rientro al Seminario per una breve sosta, quin-
di congedo dal Bom Jesús e trasferimento all’eliporto del Santuario dell’Aparecida, dove il
Papa riceverà il saluto delle autorità locali (ore 18.40). In elicottero Benedetto XVI raggiun-
gerà l’aeroporto internazionale di São Paulo/Guarulhos, dove è prevista alle 19.40 la cerimo-
nia di congedo, con il discorso del Santo Padre. Infine, alle 20.15, la partenza per
Roma/Ciampino, con arrivo previsto alle 12.45 di lunedì 14 maggio. 

13-31: Quinta Conferenza generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, coordinata
dal CELAM (Consiglio episcopale latinoamericano), sul tema “Discepoli e missionari di
Gesù Cristo perché i nostri popoli in Lui abbiano vita

- Si tiene oggi a Roma la “Terza Giornata del Pellegrino”, promossa dall’Opera Romana
Pellegrinaggi nella ricorrenza della prima apparizione della Vergine a Fátima. 

- Ultimo appuntamento del ciclo “Viam Scire 2007” inserito nell’ambito del Progetto cultura-
le della Chiesa italiana e promosso dal Vicariato di Roma, presso la Casa S. Enrico de Ossó
(Via di Valcannuta 134, ore 9.30); sul tema “La sala degli specchi: il conflitto delle interpre-
tazioni e il logos della verità”.

14 lunedì

•   Chiesa Cattolica
- Festa di S. Mattia, Apostolo.
- L’aereo con a bordo il Santo Padre e il Seguito atterra alle ore 12.45 all’aeroporto di Roma-

Ciampino, da dove il Papa si trasferisce in vettura a Castel Gandolfo.
- Alle 17, presso l’Ateneo Salesiano, presentazione del libro “Ubi Petrus, ibi Ecclesia – Sui

sentieri del Concilio Vaticano II”, miscellanea di studi sui temi conciliari promossa dalla
Pontificia Università Salesiana in occasione dell’80.mo genetliaco di Benedetto XVI. 
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15 martedì

15 maggio 1772, ricognizione del corpo del venerabile Francesco Tittelmans (+ 1537), cappuc-
cino, sacerdote, teologo.

•   Comunità internazionale
- Scadenza del mandato della Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in Congo/RDC.
- Giornata internazionale delle Famiglie, sotto l’egida delle Nazioni Unite, quest’anno sul tema

“Famiglie e persone con disabilità”.

16 mercoledì

•   Chiesa Cattolica
Non si tiene l’Udienza generale.
+(16-18): VIII Congresso internazionale di liturgia, promosso dal Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo dal titolo “«Per ritus et preces» - Sacramentalità della liturgia”, a Roma (Centro
Congressi Matteo Ricci, presso la Pontificia Università Gregoriana).

17 giovedì

•   Chiesa Cattolica
- Solennità dell’Ascensione del Signore, secondo il calendario gregoriano e quello giuliano. In

Vaticano, FESTIVO.

•   Comunità internazionale
- Giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione, sotto l’egida

dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), quest’anno sul tema “Connettere
i giovani”.

18 venerdì

- Il Santo Padre rientra in Vaticano da Castel Gandolfo (ore 18).
18-19: Conferenza internazionale della Fondazione “Centesimus Annus Pro Pontifice”, su l tema

“Il ruolo crescente dei Paesi emergenti nella concorrenza globale: conseguenze economiche,
sociali e culturali”, in Vaticano (Aula Nuova del Sinodo).

- 18-19: XV Colloquio Cattolico-Ortodosso promosso dalla Facoltà Teologica Pugliese, sul
tema “Il Primato del Vescovo di Roma. Colloquio tra Teologi”, a Bari, presso l’Istituto di
Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina “San Nicola”. 

- Québec 2008 18-21: Grande raduno giovanile (“Montée Jeunesse 2007”), a Québec (Canada,
presso l’Università Laval), in preparazione al 49.mo Congresso Eucaristico Internazionale, da
tenersi nella stessa città canadese dal 15 al 22 giugno 2008. Il tema dell’iniziativa – “Sì, lo
voglio” – verterà sull’Eucaristia, l’Incarnazione e il Matrimonio e sulla loro implicazione
nella 

•   Comunità internazionale
- In Brasile, Giornata nazionale di lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale di bambini e ado-

lescenti.

19 sabato

•   Chiesa Cattolica
Conferenza del P. Giandomenico Mucci S.I. su l tema “È possibile il dialogo tra le civiltà? Le
considerazioni di S. P. Huntington su Occidente, Chiesa e Islàm”, a Roma, presso la sede della
«Civiltà Cattolica» (Via Porta Pinciana 1, ore 18).



102

•   Famiglia francescana
19 maggio 1924, morte del Servo di Dio p. Daniele da Samarate, cappuccino, sacerdote, morto

lebbroso tra i lebbrosi.

20 domenica

•   Chiesa Cattolica
- Domenica VII di Pasqua.
- Domenica dei Santi Padri, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- In Italia, Solennità dell’Ascensione del Signore.
- 41.ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, sul tema “I bambini e i mezzi di comu-

nicazione: una sfida per l’educazione”. - Regina Coeli del Santo Padre.
20-25: Annuale seminario sulla dottrina sociale della Chiesa dal titolo “Universitari cattolici e

bene comune: costruire un mondo migliore”, promosso dalla Fondazione Path to Peace, a
New York. 

21 lunedì

•   Chiesa Cattolica
21-26: Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi del Mozambico.
21-25: 57.ma Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, sul tema “Gesù Cristo,

unico salvatore del mondo: la Chiesa in missione, ad gentes e tra noi”, in Vaticano (Aula del
Sinodo). 

•   Comunità internazionale
- Giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo (UNESCO).

22 martedì

•   Chiesa Cattolica
- Convegno promosso dal Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis sul tema “Teologia

pastorale ieri e oggi: l’Istituto Redemptor Hominis verso il 50°”, a Roma, presso la Pontificia
Università Lateranense.

23 mercoledì

- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30). Al termine dell’Udienza, il
Papa benedice la statua di San Giuseppe Manyanet, in Via delle Fondamenta. Nel pomerig-
gio Benedetto XVI presenzia l’esecuzione dell’Oratorio Sacro Resurrexi, offerta dalla
Conferenza Episcopale Italiana (Aula Paolo VI, ore 17.45); l’opera per voce recitante, soli,
cori e orchestra è stata commissionata dalla CEI in occasione del IV Congresso Ecclesiale
Nazionale di Verona al compositore Alberto Colla e al poeta Roberto Mussapi.

24 giovedì

•   Chiesa Cattolica
- Udienza del Santo Padre alla Conferenza Episcopale Italiana riunita in Assemblea Generale

(Aula del Sinodo, ore 12).
- Conferimento del dottorato honoris causa del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo a mons.

Crispino Valenziano, nel corso di un atto accademico presso la sede dell’Ateneo (Roma,
Piazza Cavalieri di Malta 5, ore 16).
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25 venerdì

•   Chiesa Cattolica
- Celebrazioni, nei conventi carmelitani del mondo, del IV centenario della morte di S. Maria

Maddalena de’ Pazzi. La Santa nacque il 2 aprile 1566 da un’antica famiglia fiorentina. Fin
da bambina si distingueva per la profonda percezione di Dio, l’amore ardente per l’Eucaristia
e l’attitudine alla mortificazione. A 18 anni fu accolta nella Comunità di clausura di Santa
Maria degli Angeli, a Firenze. Vi svolse vari uffici tra sofferenze fisiche e prove spirituali. Si
spense il 25 maggio 1607. Beatificata nel 1626, venne canonizzata il 22 aprile 1669. Il suo
percorso terreno fu caratterizzato da un’intensa vita spirituale, unita a una singolare osser-
vanza dei consigli evangelici. Nutriva un ardente desiderio per il rinnovamento della Chiesa,
cui si accompagnava l’offerta di sacrifici affinché i sacerdoti risplendessero come nuova luce
del mondo e i lontani facessero ritorno alla Chiesa. La sua profonda devozione mariana con-
tribuì significativamente alla speciale relazione carmelitana con la “Virgo purissima”. A testi-
moniare la sua esperienza mistica furono soprattutto i cosiddetti “manoscritti originali”,
appunti presi dalle consorelle che riportano parole e atti della Santa durante le sue estasi. La
devozione a Maria Maddalena de’ Pazzi iniziò a fiorire poco dopo la sua morte; nella tradi-
zione del Carmelo, è considerata la “Protettrice del Terz’Ordine Carmelitano”.

25-26: Convegno promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori dal titolo “Crescere
tra le righe. Giovani, editori e istituzioni a confronto”, a Borgo la Bagnaia (San Rocco a Pilli,
Siena).

•   Comunità internazionale
25-31: Settimana di solidarietà con i popoli dei territori privi di autonomia (ONU).

26 sabato

•   Chiesa Cattolica
- a Roma festa di san Filippo Neri, copatrono dell’Urbe.

27 domenica

Chiesa cattolica
- Solennità di Pentecoste, secondo il calendario gregoriano e quello giuliano.
- Ultima domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
- Regina Coeli del Santo Padre. 
- Beatificazione del Servo di Dio Carlo Liviero (Vicenza, 1866-Fano 1932), Vescovo, fonda-

tore della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, nella Cattedrale di Città di
Castello (ore 11.00); presiede il card. José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi, Rappresentante del Santo Padre.

•   Comunità internazionale
- Elezioni amministrative nazionali, in Spagna, ed elezioni parlamentari regionali in 13 comu-

nità autonome spagnole.

28 lunedì

•   Chiesa Cattolica
Festa della SS.ma Trinità, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
+Lunedì dopo Pentecoste: da oggi e fino alla prossima Pasqua si riprende la preghiera mariana
dell’Angelus. 
+(28 mag-2 giu): VIII Congresso internazionale di canto gregoriano promosso dall’Accademia
San Felice e dall’Associazione Viri Galilaei, sul tema “100 anni di Graduale Romanum. Eredità
e sfide”, a Firenze.
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29 martedì

•   Comunità internazionale
- Giornata internazionale dei peacekeepers (ONU).

30 mercoledì

•   Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).
30 mag-2 giu: Terza edizione del Festival Biblico, dedicata a “I tempi delle Scritture”, a Vicenza

e in altre località: Bassano sul Grappa, Valdagno, San Bonifacio, Piazzola sul Brenta. Con un
centinaio di eventi proposti nelle varie sedi, l’iniziativa desidera riflettere sul tema inesauri-
bile del “tempo”, inteso come “splendore di Dio” ma anche come tempo dell’attesa, del silen-
zio, tempo della famiglia, del sociale, del lavoro, il tempo dei primi e quello degli ultimi, il
giorno e la notte. Sullo sfondo, la scansione del tempo proposta dagli strumenti scientifici ma
anche quella della natura o delle feste e ricorrenze o la liturgia delle ore, modi diversi per con-
segnare all’uomo lo spazio che intercorre tra la nascita e la morte. A dialogare sui “volti” del
tempo saranno biblisti, scrittori, artisti, filosofi, sociologi, sindacalisti. La manifestazione si
apre nel pomeriggio con la conferenza dell’Arcivescovo Bruno Forte nella Cattedrale vicen-
tina, sul tema “Il tempo splendore di Dio”; in serata, nella stessa sede, mons. Gianfranco
Ravasi guiderà un “Viaggio nelle Scritture tra tempi primi e ultimi”, con letture di brani bibli-
ci e accompagnamento musicale.

31 giovedì

•   Chiesa Cattolica
- Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
- Chiusura del mese mariano di maggio nei Giardini Vaticani: alle ore 20.00, processione dalla

chiesa di S. Stefano degli Abissini, con recita del Santo Rosario guidata dall’Arcivescovo
Angelo Comastri, Vicario Generale per la Città del Vaticano, e Celebrazione della Parola
presso la Grotta di Lourdes. La presenza del Santo Padre non è confermata.

31 mag-2 giu: “Il Battistero” è il tema del V Convegno Liturgico Internazionale, organizzato dal
Monastero di Bose, presso la propria sede di Magnano (Biella), in collaborazione con
l’Ufficio nazionale CEI per i Beni Ecclesiastici. Sullo sfondo del rapporto tra liturgia e archi-
tettura, la riflessione muove dall’evoluzione teologica e liturgica del battesimo attraverso i
secoli, vista come condizione e causa del passaggio dai primi luoghi cultuali dell’iniziazione
cristiana alla cappella battesimale tridentina. Il dibattito si soffermerà quindi sulla mistagogia
del rito battesimale odierno per valutare le realizzazioni del luogo del Battesimo nella chiesa
contemporanea e individuare progetti di architetture battesimali per il futuro. Nell’ultima
parte del Convegno l’attenzione sarà rivolta alla dimensione battesimale della penitenza, nella
duplice tradizione orientale e occidentale e in riferimento ai luoghi della sua celebrazione.

•   Comunità internazionale
- Giornata mondiale senza tabacco (OMS, WHO).


