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DALLA SANTA SEDE

1. Dal “Motu proprio” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970.
…”A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già dal

Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali
nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni
aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio,
con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:

“Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria
della ‘lex orandi’ della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano pro-
mulgato da San Pio V e nuovamente edito dal Beato Giovanni XXIII deve venir consi-
derato come espressione straordinaria della stessa ‘lex orandi’ e deve essere tenuto nel
debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della ‘lex orandi’
della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella ‘lex credendi’ della
Chiesa; sono, infatti, due usi dell’unico rito romano”.

“Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del
Messale Romano promulgato dal Beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come
forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo
Messale stabilite dai documenti anteriori ‘Quattuor abhinc annos’ e ‘Ecclesia Dei’, ven-
gono sostituite come segue:

“Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito lati-
no, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale Romano edito dal Beato Papa
Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel
1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo
l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede
Apostolica, né del suo Ordinario”.

“Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita aposto-
lica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o ‘comu-
nitaria’ nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del
Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un
intero Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o per-
manentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e
secondo le leggi e gli statuti particolari”.

“Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art. 2, possono essere
ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo chiedessero di loro spon-
tanea volontà”.

“Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderen-
ti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la
celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962.
Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della
parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del canone 392, evitando la discordia e
favorendo l’unità di tutta la Chiesa”.

§ 2. La celebrazione secondo il Messale del Beato Giovanni XXIII può aver luogo
nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una cele-
brazione di tal genere.

§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in
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questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni,
esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.

§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del Beato Giovanni XXIII devono essere ido-
nei e non giuridicamente impediti.

§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del Rettore
della chiesa concedere la licenza di cui sopra”.

“Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del Beato
Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola,
usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica”.

“Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia otte-
nuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo dioce-
sano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può prov-
vedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia ‘Ecclesia
Dei’”.

“Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per
varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione alla Commissione ‘Ecclesia
Dei’, perché gli offra consiglio e aiuto”.

“Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche con-
cedere la licenza di usare il rituale più antico nell’amministrazione dei sacramenti del
Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo con-
siglia il bene delle anime.

§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della
Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora que-
sto consigli il bene delle anime.

§ 3. Ai chierici costituiti ‘in sacris’ è lecito usare il Breviario Romano promulgato
dal Beato Giovanni XXIII nel 1962”.

“Art. 10. l’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una parrocchia
personale a norma del canone 518 per le celebrazioni secondo la forma più antica del rito
romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto”.

“Art. 11. La Pontificia Commissione ‘Ecclesia Dei’, eretta da Giovanni Paolo II
nel 1988 (5), continua ad esercitare il suo compito.

Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le
vorrà attribuire”.

“Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, eserciterà l’au-
torità della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l’applicazione di queste disposizio-
ni”.

“Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo di
Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come ‘stabilito e decretato’ e da osservare
dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, nono-
stante tutto ciò che possa esservi in contrario”. “Dato a Roma, presso San Pietro, il 7
luglio 2007, anno terzo del nostro Pontificato”.

2. La comunità internazionale per gli Obiettivi del Millennio. “La Santa Sede regi-
stra con favore l’annuncio avvenuto ieri presso le Nazioni Unite di New York di un rin-
novato impegno della comunità internazionale per il raggiungimento dei Millennium
Development Goals e l’affermazione di un maggiore spirito di solidarietà internaziona-
le”. È quanto afferma un comunicato del Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace. Con gli Obiettivi del Millennio, siglati nel 2000, si intende abbattere il livello



di povertà e realizzare lo sviluppo sostenibile nel mondo entro il 2015. “L’ottavo

obiettivo, spesso sottovalutato o trascurato – rileva la nota - sollecita un impegno glo-
bale per lo sviluppo sostenibile di tutti i Popoli”. Nel corso del 2007, giunti alla metà del
periodo 2000–2015, a vari livelli si è discusso lo stato di attuazione degli obiettivi pre-
visti dalla Millennium Declaration. Nel 2000 il termine di quindici anni fu ritenuto

adeguato per eliminare la povertà nel mondo, garantire l’educazione primaria universa-
le, favorire l’uguale dignità e i diritti di uomini e donne, ridurre la mortalità dei fanciul-
li, promuovere migliori condizioni per la maternità, combattere malattie ed epidemie
come l’AIDS e la malaria, salvaguardare l’ambiente e in generale rafforzare la solida-
rietà e la cooperazione internazionale. “In realtà – prosegue la nota - i governi hanno
assunto l’impegno di raggiungere i suddetti obiettivi anche prima del 2000, ad esempio
in occasione del World Summit for Social Development svoltosi a Copenaghen nel 1995.
In tale prospettiva sono apprezzabili gli sforzi della comunità internazionale e qualche
miglioramento registrato nei campi dell’educazione e della salute e nell’eliminazione
della povertà nel mondo. Al tempo stesso resta urgente la necessità di un più efficace
impegno”. “Il richiamo ad un rinnovato impegno per il raggiungimento dei Millennium
Development Goals – afferma il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace - non può essere
considerato come una semplice occasione per ripetere dichiarazioni di intenti alle quali
non seguono concrete azioni e diverse politiche. Al contrario, secondo l’auspicio espres-
so da Benedetto XVI, soprattutto i Paesi sviluppati sono chiamati a porre al centro delle
proprie politiche l’eliminazione della povertà estrema di molti paesi e il raggiungimen-
to dei Millennium Development Goals. Come afferma Benedetto XVI è auspicabile «che
si lavori per il raggiungimento di questi obiettivi» (Udienza Generale, 6 giugno 2007).
Il tempo per le semplici promesse sembra essere passato. A Bruxelles (2001),
Monterey (2002) e Johannesburg (2002) i governi hanno rinnovato l’impegno a destina-
re la quota del 0.7 % del proprio PIL all’Official Development Assistance (ODA). Se
tale promessa fosse mantenuta, una somma stimata in 192 miliardi di USD sarebbe
disponibile ogni anno per il raggiungimento dei Millennium Development Goals (più del
doppio degli attuali 78,6 miliardi di USD disponibili). L’impegno per una nuova fase
della convivenza internazionale, basata su una rinnovata volontà politica e sulla mobili-
tazione di risorse umane e materiali per la realizzazione di un’autentica solidarietà e per
lo sviluppo di tutti i popoli dovrebbe essere condiviso da tutti. La Santa Sede – conclu-
de la nota - auspica e condivide tale impegno”. (RadioVaticana, Radio Giornale ore
14:00, 01 agosto 2007).

DALLA CURIA GENERALE

1. Commissioni e priorità. Nella sessione del 18-23 giugno 2007 il Definitorio gene-
rale esamina diverse tematiche e prende, fra le altre, le seguenti decisioni: nomina la
nuova Commissione Internazionale di GPE. Fr. José Gislon, Definitore generale
accompagnerà i lavori della Commissione; - nomina la Commissione per la Solidarietà

del personale. Fr. Peter Rodgers, Definitore generale è il Presidente. Compito della
Commissione sarà quello di coadiuvare il Definitorio generale nel fare della Solidarietà
del personale una delle priorità del Governo centrale dell’Ordine durante il sessennio;
trovare le modalità ed i mezzi più idonei per organizzare e promuovere la Solidarietà del
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personale, tenendo in debito conto le linee emerse durante il Capitolo generale del 2006.
- istituisce la Commissione per le Istituzioni culturali e formative. Il compito che
viene affidato alla Commissione è di ricercare e garantire nuove forme di finanziamen-
to per mantenere efficienti le istituzioni culturali dell’Ordine: l’Istituto Storico, il
Collegio Internazionale, l’Istituto di Spiritualità Francescana, la Biblioteca centrale e
l’Archivio generale.

2. Eretta la Provincia d’Austria. Da 29 al 31 maggio 2007 si è svolto a Salisburgo
(Austria) un Capitolo provinciale di “portata storica”, come lo definì il Ministro genera-
le, fr. Mauro Jöhri. Con questo Capitolo, infatti, sono state soppresse le Province di
Vienna e di Innsbruck (Nord Tirolo) ed è stata eretta la nuova Provincia dell’Austria,
sotto il patrocinio di San Lorenzo da Brindisi, che aveva fondato i due precedenti
Commissariati (Boemia e Stiria). Al Capitolo hanno partecipato anche il Ministro pro-
vinciale, fr. Luciano Pastorello, in rappresentanza della “Provincia Madre”, quella
Veneta.

3. Formazione iniziale. È stata costituita recentemente una Commissione internaziona-
le, che studierà gli aspetti della formazione iniziale alla nostra vita (tempi, itinerari,
documenti, ecc.), affiancando l’Ufficio Generale della Formazione, che ha sede nel con-
vento di Frascati. Fra Franco Carollo, già formatore della Provincia Veneta, ne fa parte
per la Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia. Il primo incontro è previsto nella
seconda settimana di ottobre.

4. Nuovo sito Ufficiale dell’Ordine. Questo sito nasce soprattutto per la comunicazio-
ne interna della nostra Fraternità Internazionale ma anche per tutti coloro che desidere-
ranno conoscere la nostra vita. Il sito è stato costruito con la collaborazione di una ditta
esterna “Edizioni Informatiche SEED” responsabile della parte tecnica, e dopo mesi di
lavoro, nonostante alcune aree non siano del tutto complete abbiamo deciso di pubblica-
re… Vi invitiamo ad esplorare il nuovo sito, scoprendo le nuove possibilità e novità
come ad esempio l’Area “Blog Generalis”: alcuni definitori raccontano le proprie espe-
rienze nel loro servizio fraterno, con immagini e pensieri personali. Siete invitati a
lasciare commenti, un vostro pensiero, interagire direttamente con loro… Vi comuni-
chiamo che le vecchie password e registrazioni saranno valide SOLO per il vecchio sito.
Vi suggeriamo di fare due cose: - iscriversi tramite “login” per ricevere una Username
e Password e avere accesso all’area riservata; - fare abbonamento per il Bollettino
Informativo BICI. Vi ricordiamo, infatti, che non sarà più stampato ed inviato da Roma.
Con l’iscrizione sarete informati via e-mail dell’uscita del nuovo numero. Area Riservata
- questa è la novità più grande: è riservata solo ed esclusivamente ai frati (ci saranno
anche pagine riservate solo ai Superiori Maggiori). Qui troverete cose utili come l’ac-
cesso alla Banca Dati (indirizzi delle case, nomi dei frati…). Per adesso potrete consul-
tare il tutto nell’area della lingua italiana… (www.ofmcap.org 05 agosto 2007).

5. Reydarfjörđur (Islanda). Primo convento dei cappuccini in Islanda. Il 28 luglio
il vescovo di Reykjavik, mons. Johanes Gijsen ha presieduto la solenne cerimonia di
benedizione della cappella e del convento a Reydarfjörđur. Per l’occasione sono venuti:
fr. Fidel Marco Pagač, ministro provinciale della Provincia Slovacca; fr. Vladimír
Krišpín Nociar, guardiano della Fraternità di Reydarfjörđur; fr. Peter Kováčik, nuovo
membro della stessa Fraternità, fr. Jure Šarčević, def. generale dell’aria; fr. Andrzej
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Konopka, custode di Svezia; vari sacerdoti parroci dell’Isola, parecchie suore apparte-
nenti alle cinque Congregazioni che sono In Islanda, un centinaio di fedeli cattolici e cin-
que pastori protestanti che vivono nel territorio della nuova parrocchia affidata ai cap-
puccini e il sindaco della piccola città Reydarfjörđur. Il Vescovo ha ringraziato l’Ordine
cappuccino e la Provincia Slovacca che ha dato i frati per questa missione importante ed
ha espresso il desiderio che il convento e la Fraternità dei Cappuccini di Reydarfjörđur
diventi un vero centro spirituale di preghiera per tutta la zona dell’est dell’ Isola. Ai tre
cappuccini è affidata la nuova parrocchia di San Thorlaco (protettore dell’ Islanda) che
comprende tutta la costa est dell’Isola - quasi 400 km- che è la parte più povera
dell’Islanda, che su un territorio di 103.000 km² ha 300.000 abitanti, di cui 6.500 catto-
lici registrati, ma in realtà sono intorno a 10.000 mila. Su ogni km² abitano 3 persone.
Tutta l’Isola è una diocesi con 4 parrocchie e 16 sacerdoti. Ci sono sei comunità di varie
congregazioni delle religiose. L’occupazione principale della gente è la pesca.

DALLA CIMP CAPP

NFC 123/2007. Cagliari. Storia della Provincia. Il Foglio della Provincia di
Sardegna, scrive: “Riteniamo cosa buona e utile approfittare di questo notiziario
per fare un piccolo e rapido ripasso della storia della nostra Provincia di Sardegna,
incominciando dalle sue origini. Il 1591 è l’anno d’inizio della nostra storia.
L’arrivo dei primi cappuccini dovrebbe essere avvenuto tra novembre e dicembre
di quell’anno. Guidava il drappello dei frati, mandati dal Ministro Generale P.
Girolamo da Polizzi, P. Zefirino da Bergamo. La prima pietra del primo conven-
to di Cagliari, detto anche «convento maggiore» e dedicato a S. Antonio di
Padova, fu posta l’11 ottobre del 1591 dallo stesso Arcivescovo di Cagliari, Mons.
Francesco del Vall. Tra il 1591 e il 1608 furono fondati, oltre al convento di
Cagliari, anche quelli di Sassari (1592 ?), Ozieri (1592), Iglesias (1593) e Alghero
(1602). I religiosi presenti nell’Isola in quell’anno erano 38, di cui 13 sacerdoti,
13 chierici e 12 laici”.

NFC 124/2007. Cosenza. Aiuti all’Oasi Francescana. “L’Oasi ha la volontà di
proseguire il suo lavoro senza troppo clamore, utilizzando ogni energia affinché i
servizi a disposizione di tutti coloro che vivono nel disagio siano sempre più effi-
cienti e funzionali”. Così il Ministro provinciale dei cappuccini di Cosenza, P.
Rocco Timpano, ha ringraziato con una lettera, il Presidente della Regione
Calabria per il contributo finanziario, concesso dalla Regione all’Oasi
Francescana di Cosenza, “espressione autentica di sviluppo e di rinascita del tes-
suto sociale’’. La stessa commissione del dipartimento regionale ha potuto con-
statare come l’Opera assolve il compito di tendere una mano concreta a coloro che
hanno veramente bisogno. Il Ministro provinciale conclude la lettera al Presidente
Loiero così: “A nome degli ospiti dell’Oasi, dei coraggiosi e generosi dipendenti
e dei frati minori cappuccini, Le voglio con forza augurare ogni bene, affinché il
suo servizio alla Regione Calabria sia sempre più generoso ed efficace per un
riscatto totale di questa nostra terra da tutti quei retaggi che la bloccano nel cam-
mino di un autentico sviluppo”.
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NFC 125/2007. Cupramontana (AN). Scoperta una nuova tela di Paolo
Piazza? Un grande dipinto olio su tela raffigurante la “Morte di San Giuseppe con
Madonna e Bambino circondati da angeli” nella chiesa del convento di Santa
Caterina in Cupramontana, è stato attribuito, lo scorso giugno al pittore cappuc-
cino Paolo Piazza (fr. Cosmo da Castelfranco Veneto) Il critico d’arte Vittorio
Sgarbi non ha dubbi: “Non si tratta di un De Magistris, come ipotizzato dal par-
roco, ma comunque di un’opera di assoluto pregio di Paolo Piazza. Frate
Cappuccino nativo di Castelfranco Veneto attivo tra la fine del Cinquecento e l’i-
nizio del Seicento che con De Magistris, pur essendo due pittori con le loro ben
distintine individualità, ha molti punti in comune: lo stesso gusto, la stessa cultu-
ra manieristica e sigla stilistica”. Ora la tela è stata inviato per il restauro ad
Urbino sotto la supervisione della Soprintendenza dei Beni Artistici delle Marche.

NFC 126/2007. Fatima. Settimana biblica. Dal 1954 i Cappuccini portoghesi
sono impegnati nell’apostolato biblico con una casa editrice e con il bimestrale
“Biblica”, il cui successo fu dovuto soprattutto alla prima Settimana di studi bibli-
ci, svoltasi a Fatima nell’aprile del 1956. Il 31 agosto scorso si è conclusa la 30ma

Settimana Biblica Nazionale da loro organizzata, che ha avuto per argomento “Il
Santuario, spazio per l’evangelizzazione”. Specialisti religiosi e laici hanno par-
lato del “Santuario dell’anima” attraverso i testi biblici, con particolare riferi-
mento alla Genesi, ai Salmi, al Vangelo e alle Lettere di San Paolo. Infine, c’è
stata una tavola rotonda con i rettori dei maggiori santuari portoghesi.

NFC 127/2007. Lanciano (CH). 50° di fondazione della Parrocchia e parten-
za dei frati. Con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivesco-
vo mons. Carlo Ghidelli, si sono concluse le commemorazioni per il 50° di fon-
dazione della Parrocchia di san Pietro apostolo, per molti anni gestita dai Frati
Cappuccini abruzzesi. La missione al popolo, l’incontro con personalità di rilievo
nazionale, tra le quali don Oreste Benzi, la pubblicazione di un libro sul quartie-
re e di un opuscolo sulla Parrocchia e, infine, la realizzazione di due bassorilievi
raffiguranti gli apostoli Pietro e Paolo, sono stati i momenti forti di questa cele-
brazione. La festa è coincisa con la partenza definitiva dei Frati da questa comu-
nità parrocchiale, la più grande di tutta la diocesi. I frati erano tornati nel 1965,
dopo la lunga assenza causata dalle soppressioni degli enti ecclesiastici nel 1866.
I tra parroci Cappuccini, fr. Urbano Gizzi, fr. Lorenzo Polidoro e fr. Vincenzo di
Marcoberardino, insieme a tutta la Fraternità locale hanno testimoniato il carisma
francescano cappuccino nella semplicità evangelica, nell’accoglienza dei fratelli
più bisognosi, nella vivacità delle iniziative pastorali, nell’amore per i giovani,
per i quali si sono realizzate molteplici iniziative spirituali, ricreative, sportive. 

NFC 128/2007. Loreto (AN). Papa Benedetto ai Cappuccini di Loreto. Sabato
1 settembre 2007, Papa Benedetto XVI, arrivando a Loreto, nel suggestivo anfi-
teatro naturale di Montorso, è stato accolto dal canto gioioso di circa 400 mila gio-
vani. Benedetto XVI ha ascoltato i loro canti, le loro testimonianze, ha risposto alle
loro domande. Alle 21.15, Benedetto XVI è entrato in Basilica, accolto dal Rettore,
fr. Marzio Calletti e dal Delegato S.E. Mons. Gianni Danzi che lo hanno accom-
pagnato al Santuario della Santa Casa. Qui il Santo Padre ha pregato in silenzio
dando poi inizio, attraverso un collegamento televisivo, alla veglia di preghiera dei
giovani. Prima di uscire dalla Basilica il papa ha incontrato i frati cappuccini,
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custodi della Casa di Maria fin dal 1559 circa. Fu papa Pio XI che nel 1934, ponen-
do il santuario sotto la diretta amministrazione della Santa Sede e nominando un
Suo Delegato, affidava ufficialmente la cura pastorale e liturgica del Santuario ai
frati cappuccini. Dopo aver ricevuto il saluto del Ministro generale, fr. Mauro
Jöhri, che era accompagnato dal Ministro provinciale delle Marche, fr. Gianni
Pioli, il Papa, in un fuori programma, ha voluto parlare ai frati che si erano radu-
nati nella Cappella Tedesca. Il Santo Padre ha detto: “Grazie innanzitutto ai Padri
Cappuccini, che aiutano perché questa Casa della Madonna sia sempre realmente
viva, un luogo di preghiera, di conversione e gioia nella fede. So, cari Padri, che
state tanto tempo nel confessionale e aiutate tante persone a ritrovare Gesù, ad arri-
vare a una conversione per andare avanti nel cammino  che Gesù ci mostra, anda-
re avanti in comunione con il “sì “della Madonna che ci aiuta con la sua tenerez-
za, con la sua bontà, la sua generosità. Grazie dunque a voi, cari Padri Cappuccini.
Per me, da bavarese, i Cappuccini sono i Padri per definizione, cominciando dalla
mia gioventù, perché erano sempre i Padri Cappuccini che venivano in missione e
sapevano predicare con forza e anche con gioia”.

NFC 129/2007. Manoppello (PE). 6.000 giovani dell’Agorà al santuario di
Manoppello. 6.000 giovani provenienti da varie diocesi del Sud Italia, ospitati
dalle diocesi di Pescara - Penne e di Chieti - Vasto, hanno trascorso, insieme ai
loro colleghi locali, mezza giornata a contemplare il Volto Santo di Manoppello,
prima di recarsi a Loreto per incontrare il Papa Benedetto XVI. Hanno iniziato il
pomeriggio del 29 settembre con una catechesi del cappuccino fra Orazio
Renzetti, le confessioni e la S. Messa. La mattina del 30 l’arcivescovo Mons.
Bruno Forte ha incontrato I giovani ospitati dalla sua diocesi ed ha celebrato per
loro una S. Messa con una “forte” catechesi, sul sagrato antistante la basilica. Il
pomeriggio è stata la volta del secondo gruppo della diocesi di Pescara, con un’al-
tra catechesi, le testimonianze e la solenne celebrazione eucaristica. Non si era
visto mai tanto viavai di giovani al santuario. 

NFC 130/2007. Mercatello sul Metauro (PU). Un monastero nel Benin. Già da
15 anni le Monache cappuccine di Mercatello sono nel Benin, a Cotonou, in un
monastero affiliato con la sede madre di Mercatello. ma una recente inondazione
ha raso al suolo il monastero. Le Monache sono rimaste, adattandosi alla meglio
e continuando a vivere la loro vita contemplativa. Nel marzo scorso, è stata posta
la prima pietra con una solenne concelebrazione e inaugurazione, i lavori proce-
dono grazie a settanta operai beninesi. Per contribuire al progetto: c/c postale n.
10266617 intestato a Cappuccine Missionarie Cotonou c/o Monastero Sacro
Cuore, Via Santa Croce 3, 61040 Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino).

NFC 131/2007. Oristano. Pellegrinaggio «S’andala ‘e su spiritu». Quest’anno
la festa di sant’Ignazio di Laconi, patrono della provincia di Oristano, si celebra
nel nome di don Graziano Muntoni, il sacerdote ucciso a Orgosolo la vigilia di
Natale del 1998 in circostanze mai chiarite. A lui il clero sardo ha dedicato un’au-
la del nuovo Seminario regionale. Come da tradizione, oggi migliaia di fedeli
hanno percorso a piedi il tragitto dai paesi della Barbagia e Mandrolisai a Laconi.
Per gli abitanti di Tonara, Belvì e Desulo è stata prevista una sosta all’alba nella
cantoniera di «Sa Casa», nei pressi di Aritzo, località a 70 chilometri da Nuoro,
dove nacque il 17 maggio del 1941 don Graziano. Dopo cinque ore di cammino,
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i pellegrini sono giunti alla chiesa di sant’Ignazio da Laconi. La tradizionale mar-
cia è chiamata «S’andala ‘e su spiritu», il sentiero dello spirito, ritmata dal rosa-
rio recitato in lingua sarda. Ignazio da Laconi, nato nel 1701, è un santo che uni-
sce la tradizione religiosa sarda, da un capo all’altro dell’isola. È ricordato per il
suo grande spirito di carità che sosteneva le famiglie più povere di Cagliari.

NFC 132/2007. Pacognano-Vico Equense (NA). Convocazione di postnovizi e
studenti cappuccini. Il 1° settembre è terminata la 12a Convocazione dei frati
postnovizi e studenti cappuccini italiani. L’incontro è avvenuto a Pacognano di
Vico Equense (NA) dal 27 agosto al 1° settembre.160 giovani frati in formazio-
ne, accompagnati dai loro formatori, si sono ritrovati per un momento di rifles-
sione comunitaria e di condivisione fraterna. Diversi sono stati gli ospiti che
hanno offerto la possibilità di riflettere insieme sulla tematica della speranza. Il
tema, “Dalle tue mani nuove forme: apostoli di speranza”, voleva essere un modo
per recepire le proposte del Convegno di Verona. Le domande di sottofondo in
questi sono state: come i giovani frati Cappuccini possono essere apostoli di spe-
ranza? Come la Chiesa e il mondo guarda ai consacrati? Il carisma francescano-
cappuccino può esprimere il volto della speranza? Sono intervenuti il Ministro
generale dell’Ordine dei Cappuccini, fra Mauro Jöhri; don Alberto Lorenzelli sdb,
Presidente nazionale CISM; fra Paolo Giavarini ofm.cap, don Domenico Pezzini
e fra Aldo Broccato, Ministro provinciale OFM Cap della Provincia di
Sant’Angelo e Padre Pio.

NFC 133/2007. Padova. Documentario su San Leopoldo. San Leopoldo
Mandic continua a dialogare con i suoi fedeli grazie ad uno straordinario docu-
mentario dal titolo “San Leopoldo Mandic. Confessore misericordioso e profeta
dell’ecumenismo”, presentato all’auditorium del convento dei Cappuccini a
Padova dai padri Giovanni Lazzara e Flaviano Gusella. Hanno spiegato che il
video, in quattro lingue (italiano, inglese, croato, tedesco) narra la vita di un pic-
colo- grande frate francescano (1866-1942) e si conclude con l’omelia di Paolo
VI in occasione della beatificazione del frate cappuccino in Piazza San Pietro
(1976) e con quella pronunciata da Giovanni Paolo II al momento della canoniz-
zazione (1983. ‘Sono rimasto affascinato dalla figura di San Leopoldo - ha dichia-
rato Guido Clericetti, autore dei testi del video - per il suo essere piccolo e nasco-
sto, ma così presente nel cuore dell’intera città. È sempre stato un esule, molto
legato alla Dalmazia e insieme all’Italia, ma oggi ha trovato la sua Patria’. E il suo
messaggio è quanto mai vitale: ‘Fede, fede, abbi fede!’.

NFC 134/2007. Roma. La «notte oscura» di Madre Teresa di Calcutta. In vista
della pubblicazione prossima delle lettere di Madre Teresa di Calcutta, un com-
mentatore della Radio Vaticana ha chiesto a P. Raniero Cantalamessa un suo pare-
re sulla “notte oscura dello spirito” del quale la beata di Calcutta scrive nelle sue
lettere. Il Predicatore della Casa Pontificia ha detto, fra l’altro: “È qualcosa che è
molto noto nella tradizione cristiana; forse nuovo, inedito nella forma che ha
avuto in Madre Teresa. Perché mentre “la notte oscura dello spirito” di San
Giovanni della Croce è un periodo generalmente preparatorio a quello definitivo
che si chiama “unitivo”, per Madre Teresa sembra che sia stato uno stato stabile,
da un certo momento della sua vita, quando ha incominciato questa grande opera
di carità, fino alla fine. A mio parere, anche questo fatto di questo prolungamen-
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to della “notte” ha un significato per noi, oggi. Io credo che Madre Teresa sia la
santa dell’era mediatica, perché questa “notte dello spirito” l’ha protetta dal
diventare vittima dei media, cioè dall’esaltarsi ... Infatti, lei stessa diceva che di
fronte ai più grandi onori e al clamore della stampa, lei non sentiva proprio nulla
perché viveva questo vuoto interiore. Quindi, era una specie di ... “tuta di amian-
to”, per attraversare l’era dei media ...”. 

NFC 135/2007. San Severino Marche (MC). Convegno vocazionale e Loreto.
Circa centotrenta giovani in ricerca vocazionale, seguiti dalla PGV dei Frati Minori
Cappuccini italiani, dal 29 agosto al 2 settembre si sono ritrovati insieme prima a
San Severino Marche (MC), poi a Civitanova Marche (MC) ed infine nella spia-
nata di Montorso, nei pressi di Loreto (AN), dove Sua Santità Benedetto XVI ha
incontrato quasi mezzo milione di persone. I primi tre giorni ci sono serviti per
confrontarci sul grande tema proposto dal Papa in occasione dell’Agorà: “Come io
vi ho amati” (Gv 13,34), tema da cui hanno preso spunto le due catechesi propo-
ste dai confratelli Massimo Poppiti e Matteo Ghisini. Il primo relatore ci ha invi-
tato a riflettere su quanto il nostro cuore sia pieno di quell’Amore che può cam-
biare il mondo; il secondo ha evidenziato i tre ambiti indicati dal Sommo Pontefice
come i luoghi in cui noi giovani dobbiamo manifestare questo Amore: la Chiesa, il
“prepararsi al futuro” e la vita di ogni giorno. Il primo settembre ci siamo trasferi-
ti al Convento di Civitanova, dove ci attendevano altri cento ragazzi per stringerci
attorno al Ministro Generale fra Mauro Jöhri, che ha celebrato l’Eucaristia e nel-
l’omelia ci ha invitati a mettere da parte ogni paura per far fruttare i nostri talenti.
Nel pomeriggio dello stesso giorno tutti ci siamo incamminati alla volta di
Montorso in un clima di grande entusiasmo. Dopo aver attraversato la folla,
Benedetto XVI ha dato inizio all’Agorà con un commovente incontro di preghiera
durante il quale ha risposto a domande di grande attualità quali, ad esempio, la
disoccupazione, la droga, la violenza. Dopo una serata di musica con artisti di fama
internazionale, mentre il Papa pregava in Santa Casa, abbiamo continuato la nostra
preghiera all’interno di spazi appositamente allestiti e chiamati “fontane di luce”,
dove abbiamo avuto la possibilità di confessarci, confrontarci ed adorare. Culmine
di questi cinque giorni è stata la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo
Padre. Forte è stato il suo invito a far nostro il “Sì” di Maria per amarci di vero
cuore “come io vi ho amati”. Vogliamo dire un grande grazie a fra Marcello Longhi
e fra Francesco Pettinelli per il loro appassionato impegno a servizio della
Pastorale Giovanile Vocazionale dei Frati Minori Cappuccini nonché a tanti frati
che collaborano con loro, con l’augurio di buon lavoro (Mauro e fra Giacomo).

NFC 136/2007. Sant’Elia a Pianisi (CB). Meeting dei giovani. Nel centenario
della professione religiosa di Padre Pio da Pietrelcina, avvenuta a Sant’Elia a
Pianisi il 27 gennaio 1907, il Servizio provinciale di Pastorale vocazionale e gio-
vanile della Provincia cappuccina di “Sant’Angelo e Padre Pio”, dal 31 luglio al
2 agosto, ha organizzato l’annuale Meeting dei giovani nello spirito di Padre Pio,
ai quali è stata proposta la frase evangelica “E fissatolo lo amò”. Al centro del-
l’appuntamento figurano i temi dell’amore, della fedeltà e del perdono, a partire
dalla frase del Vangelo di Marco (10,21): Il richiamo alla fedeltà scaturisce dal-
l’esempio di Padre Pio, coerente con la scelta suggellata dalla professione perpe-
tua durante tutta la sua vita, mentre l’attenzione al perdono è motivata dalla coin-
cidenza del Meeting con il “Perdono di Assisi”.



154

NFC 137/2007. Treviso. Ricordo del vescovo Longhin. La diocesi di Treviso si
prepara a ricordare in ottobre i cinque anni dalla beatificazione del vescovo cap-
puccino Andrea Giacinto Longhin, con cerimonie particolari per sottolinearne
l’attualità del “messaggio”. Mons. Lucio Bonora, direttore dell’Archivio storico
diocesano di Treviso e officiale della Segreteria di Stato in Vaticano, ricorda nel
suo più recente volume, che Longhin, nella visita pastorale, «assunse in pieno il
modello che Pio X andava veicolando nelle relazioni fra Papato e Chiesa».
Modello «sia in ordine al suo stare fra il popolo delle parrocchie, come immedia-
to e prossimo pastore», sia per quanto riguarda in particolare l’approccio con i
giovani, anzitutto «partecipando e godendo delle loro espressività sportive, ludi-
che e musicali e stringendoli affabilmente attorno alla verità evangelica che
annunciava». Bonora non ha dubbi: «Solo all’apparenza, dunque, e sbrigativa-
mente, si potrebbe identificare monsignor Longhin come retrivo ed in difensiva
rispetto al tempo in cui visse». La sua principale preoccupazione pastorale - sot-
tolinea Bonora, citando il diario di Longhin - era piuttosto di confermarsi «pasto-
re attentissimo e perfino geloso dell’unitarietà del suo gregge, che voleva preser-
vato da ogni pericolo di inquinamento».

NFC 138/2007. Venezia. Scuola di evangelizzazione. Sull’onda di un’intuizione
emersa durante il Capitolo provinciale straordinario (Venezia, febbraio 2007) su
“La dimensione missionaria della nostra vocazione”, il Segretariato provinciale
dell’evangelizzazione, in collaborazione con lo Studio teologico “Laurentianum”,
propone una “scuola triennale di evangelizzazione”, aperta anche a laici e giovani
interessati. Il programma teoricopratico, che si snoda in quattro fine-settimana resi-
denziali tra novembre 2007 e maggio 2008, sarà recapitato a tutte le fraternità. In
ogni caso, può essere scaricato dal sito internet della Provincia (www.cappuc-
cinivenezia.org) oppure dal sito dello Studio teologico (www.laurentianum. it). Per
partecipare si richiede l’invio di un’apposita scheda. I corsi, proposti da docenti
Cappuccini, sacerdoti e laici, abbracciano quattro settori (psicologia, sacra scrittu-
ra, annuncio e metodologia comunicativa). Ad essi fanno seguito altrettanti work-
shops (laboratori) ugualmente moderati da esperti nelle aree di ricerca.
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AGENDA MENSILE - SETTEMBRE 2007

Fonte principale: © - Distribuzione riservata al Servizio Documentazione (SEDOC) Radio
Vaticana. (testo riformattato e completato da pf gianfranco berbenni e rivisto per NFC)

Intenzioni per l’Apostolato della preghiera
Intenzione generale Perché l’Assemblea ecumenica di Sibiu, in Romania, possa

contribuire a far crescere l’unità tra tutti i cristiani, per la quale
il Signore ha pregato nell’Ultima Cena.

Intenzione Missionaria Perché aderendo con gioia a Cristo, tutti i missionari e le mis-
sionarie sappiano superare le difficoltà che incontrano nella vita
di ogni giorno.

Intenzione dei vescovi Perché alla luce dell’enciclica ‘Deus caritas est’ ritroviamo il
senso autentico dell’amore, del quale Dio ci ricolma e che da
noi deve essere comunicato agli altri.

Intenzione Mariana Perché Maria, Madre del Buon consiglio, sia Maestra di vita
spirituale per i singoli cristiani, guidandoli come stella polare al
porto sicuro della Vita eterna.

1. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Si celebra oggi la seconda Giornata per la salvaguardia del Creato, promossa dalle

Commissioni episcopali della CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
e per l’Ecumenismo e il Dialogo, che invitano i fedeli a riflettere sul dono prezioso del-
l’acqua, a partire dal tema scelto per la Giornata “Il Signore vostro Dio vi dà la pioggia
in giusta misura, per voi fa scendere l’acqua (Gioele 2,23). Nel messaggio diffuso per la
ricorrenza, i vescovi ricordano i ripetuti richiami del Santo Padre Benedetto XVI alla comu-
ne responsabilità verso la creazione di Dio e la connessione evidenziata dal Papa tra “l’eco-
logia naturale, ossia il rispetto della natura, e l’ecologia umana, tra la pace con il creato e la
pace tra gli uomini” (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2007). Il testo della CEI
si sofferma sulla situazione dei “profughi ambientali”, costretti ad abbandonare le loro terre
a causa della desertificazione e sulla condizione di un miliardo e mezzo di persone prive di
un accesso adeguato all’acqua, bene primario della famiglia umana. Con numerosi riferimen-
ti alla Sacra Scrittura, i vescovi associano l’abbondanza di acqua alla pienezza di vita e la sic-
cità – il “deserto” – alla fragilità dell’esistenza umana.

1-2 settembre
Visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI a Loreto, in occasione dell’Incontro dei gio-

vani italiani. L’evento lauretano conclude il primo anno dell’ “Agorà”, un percorso trien-
nale della Chiesa in Italia volto a imprimere nuovo slancio alla pastorale giovanile, a
rafforzare la missione educativa della comunità cristiana e ad assicurare alle nuove generazio-
ni un’attiva soggettività ecclesiale; nell’itinerario sono coinvolte le 226 diocesi del Paese che
affrontano unitariamente l’impegno, modulandolo sui temi dell’ascolto (2007), dell’annuncio
(2008) e della dimensione sociale e culturale dell’evangelizzazione (2009). Il tema di fondo,
quello della missionarietà, inserisce Agorà nella prospettiva degli “Orientamenti pastorali” per
il primo decennio del 2000, il documento programmatico dei Vescovi italiani dal titolo
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” (2001). Meta di pellegrinaggi fin dagli
inizi del XIV secolo, il Santuario della Santa Casa ha ricevuto nella sua storia plurisecolare
la visita di santi e beati e di numerosi papi. “La Santa Casa di Loreto è il primo Santuario di
portata internazionale dedicato alla Vergine e vero cuore mariano della cristianità. 

Benedetto XVI raggiungerà la spianata intorno alle 18 e aprirà la Veglia di Preghiera dia-
logata dedicata al mistero dell’Annunciazione a Maria nella narrazione di Luca, una
meditazione che illumina la riflessione sul tema proposto dal Papa per la XXII Giornata
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Mondiale della Gioventù: “Come io vi ho amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri”
(Gv 13.34). Particolarmente accentuata la dimensione battesimale della veglia, in cui
all’Annunciazione dell’Angelo è unito il richiamo all’annuncio di salvezza ricevuto da ogni
credente nel sacramento del Battesimo.

A conclusione della celebrazione, la consegna del “mandato” sottolinea il dinamismo missio-
nario caratterizzante l’intero triennio di Agorà; sono 72 i giovani che riceveranno il man-
dato dalle mani di Benedetto XVI, un gesto che introduce l’Agorà nel secondo anno del suo
percorso e proietta i giovani italiani verso l’incontro della gioventù del mondo con il Papa
previsto nel 2008 a Sydney. Frutto del percorso “Agorà” e dell’incontro di Loreto è il gesto
di solidarietà che viene proposto ai giovani presenti a Montorso e a quanti seguiranno il
raduno attraverso i media. Si tratta di un progetto rivolto all’Etiopia, che prevede la costru-
zione di una chiesa nella città di Wolkite e di una sala polivalente per un centro giovanile
a Emdeber, città situata a circa 200 chilometri ad ovest di Addis Abeba. 

2. Domenica

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. 14ma Domenica dopo Pentecoste.
• Chiesa Cattolica
- Concelebrazione Eucaristica per i giovani dell’Agorà, presieduta dal Santo Padre a Montorso

(ore 9.30) e preghiera dell’Angelus Domini. 

3. Lunedì

● Chiesa Cattolica
- Memoria di San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa.
3-8 settembre, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi del Laos e della Cambogia.
3-7 settembre, XXIX Settimana europea della Fondazione Ambrosiana Paolo VI, sul tema

“Sto ria religiosa degli Ebrei di Europa”, a Villa Gagnola (Gazzada, Varese). L’incontro
prende in esame la diffusione dell’ebraismo in Europa dalla Roma antica ai nostri giorni,
rilevando la specificità dei percorsi religiosi in Italia, Spagna, ecumene ottomana ed Europa
centro-orientale, con l’intento di approfondire la conoscenza della cultura ebraica e i suoi
molteplici apporti alla vita e all’identità europea. Specialisti ebrei ed ebraisti affronteranno
numerosi campi di indagine: dalla filosofia alla scienza, dalle varie forme di religiosità al
rapporto con le Chiese cristiane, dalle pratiche rituali e liturgiche alle sfide della contem-
poraneità.

- Incontro, a Gerusalemme, della Commissione bilaterale di lavoro tra la Santa Sede e lo Stato
di Israele sull’“Accordo Economico” contenuto nel “Fundamental Agreement”, firmato dalle
due parti il 30 dicembre 1993; il negoziato riguarda in particolare questioni fiscali e questio-
ni relative alla proprietà. Il precedente incontro si era tenuto, sempre a Gerusalemme, l’11
luglio scorso.

• Comunità internazionale
3-14 settembre, VIII Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta

contro la desertificazione, a Madrid.
3-5 settembre, Secondo incontro di radiodiffusione Asia-Pacifico/Europa, promosso dall’Unione

Europea di Radio-Televisione (UER), a Bonn, su invito della Deutsche Welle.

4. Martedì

• Chiesa Cattolica
- Concerto dei Bamberger Symphoniker–Bayerische Staatsphilharmonie in onore del Santo

Padre, nel quadro delle celebrazioni per il Millennio della Diocesi di Bamberg (Cortile del
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, ore 18). Saranno presenti l’arcivescovo di Bamberg,
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mons. Ludwig Schick e il Ministro bavarese della Scienza, Ricerca e Arte, Thomas Goppel.
Verranno eseguite la Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore D 485 di Franz Schubert e la
Sinfonia n. 7 in la maggiore op.92 di Ludwig van Beethoven, sotto la direzione di Jonathan
Nott.

4-9 settembre 2007, Terza Assemblea Ecumenica Europea (AEE3), convocata dal Consiglio
delle Conferenze episcopali d’Europa (CCEE) e dalla Conferenza delle Chiese europee
(KEK), sul tema “La luce di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e unità in
Europa”, a Sibiu, in Romania. 

Nel 2002 il comitato congiunto CCEE-KEK iniziava la riflessione su una terza assemblea
ecumenica europea nella consapevolezza dell’urgenza per l’Europa di una nuova testimo-
nianza comune dei cristiani. Il processo assembleare – in quattro tempi – è iniziato nel
gennaio 2006 a Roma, dove si sono incontrati i delegati di Chiese, Conferenze episcopali
cattoliche, organismi ecumenici per approfondire in modo particolare la tradizione della
Chiesa cattolica; sul piano del cammino ecumenico, mentre venivano riscontrate difficoltà a
livello teologico-dottrinale, si incoraggiavano esperienze di comunione, spiritualità e testi-
monianza e si auspicava il coinvolgimento dei giovani nell’iter di avvicinamento a Sibiu. La
seconda tappa – dalla Pentecoste 2006 all’inizio del 2007 – si è svolta a livello nazionale,
regionale e locale; tra le finalità degli incontri, quelle di approfondire temi ed obiettivi della
III Assemblea e di ampliare la conoscenza delle Chiese e delle comunità presenti nella nazio-
ne o nella regione. Nella terza tappa, tenutasi a Wittenberg (Germania) nel febbraio 2007, i
delegati di Chiese, Conferenze episcopali ed organismi ecumenici hanno condiviso un’espe-
rienza di comunione e spiritualità focalizzata sulla conoscenza della Riforma. L’agenda dei
lavori includeva la riflessione sul processo assembleare in corso e la preparazione dell’in-
contro finale in Romania. L’Assemblea di Sibiu costituisce dunque la quarta tappa di un
pellegrinaggio voluto e compiuto dalle Chiese in Europa impegnate nella ricerca dell’u-
nità, chiamate a testimoniare la fede comune e sollecitate ad offrire il loro contributo per la
costruzione della nuova Europa. 

4-22 settembre, Capitolo Generale dell’Ordine Carmelitano, sul tema: «In obsequio Jesu Christi
– comunità orante e profetica in un mondo che cambia», presso il Carmelo di Sassone
(Ciampino, Roma). I Capitolari si soffermeranno sulle questioni e le sfide che i nuovi tempi
pongono al Carmelo - anche alla luce della recente presenza dell’Ordine in aree geografiche
in cui in passato era assente – al fine di continuare ad essere comunità orante e profetica, sul-
l’esempio della Beata Vergine Maria e del Profeta Elia. Sono stati in particolare individuati
tre argomenti principali di riflessione: la formazione, il governo dell’Ordine e il rapporto
Nord-Sud in un mondo attraversato da profondi cambiamenti.

5. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (Aula Paolo VI, ore 10.00).
5-12 settembre, XII Congresso internazionale della Commissione Internazionale per la Pastorale

Cattolica nelle prigioni (ICCPPC), sul tema “Scopri in ogni detenuto il Volto di Cristo”, a
Roma, presso la Casa “La Salle” (Via Aurelia Nuova 472-476). A svolgere le relazioni di
fondo, il 6 e 7 settembre, saranno il card. Nasrallah Pierre Sfeir (“Scoprire il Volto di Cristo
in ogni detenuto – Gesù ci chiama!”) e il card. Renato Raffaele Martino (“Pastorale delle car-
ceri – La Missione della Chiesa”). 

6. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- Udienze del Santo Padre: Presidente di Israele, S.E. il Signor Shimon Peres (ore 11.00);

Commissione internazionale per la pastorale cattolica nelle carceri (Sala degli Svizzeri, ore
11.30). 
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6-13 settembre, VII Simposio promosso da “Religione, Scienza e Ambiente” sul tema “L’Artico:
specchio di vita”, in Groenlandia, con il patrocinio del Patriarca Ecumenico Bartholomaios I,
del Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e dell’ex Segretario Generale
dell’ONU Kofi Annan. Con l’apporto di leader religiosi, scienziati, esponenti politici, ambien-
talisti e giornalisti, i Simposi desiderano riflettere sul futuro dei più vasti bacini idrici del
mondo e diffondere la consapevolezza degli aspetti etici dell’ecologia attraverso un’attiva
sinergia tra scienza e religione, vissuta in spirito di rispetto e collaborazione reciproca. 

- Alla 64ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia, consegna del Premio Robert Bresson
al regista russo Alexandr Sokurov, da parte del Patriarca di Venezia, cardinale Angelo Scola.

7. Venerdì

• Chiesa Cattolica
7-9 settembre, Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Austria in occasione

dell’850.mo anniversario della fondazione del Santuario di Mariazell. 
Un rapido sguardo alle origini di Mariazell ci conduce davanti a un’umile “cella”, costruita dal

monaco Magnus come “edicola” per la piccola statua mariana scolpita nel legno di tiglio,
che il religioso aveva portato con sé nel suo viaggio missionario. Era stato infatti destinato
al servizio pastorale di quella località della Stiria dall’abate del monastero benedettino di
San Lamberto: siamo nel 1157, il 21 dicembre, quando giunto alla meta del suo cammino il
religioso inizia a costruire una modesta dimora per Maria e il Bambino, che sarebbe dive-
nuta nel tempo uno dei grandi luoghi di preghiera d’Europa. Già nell’anno 1200 il
Margravio Enrico di Moravia fece erigere intorno alla primitiva cella una cappella romani-
ca, mentre la costruzione della chiesa gotica fu intrapresa dal re Ludovico d’Ungheria, nella
seconda metà del XIV secolo. Cresceva nel frattempo il richiamo spirituale della “Madonna
delle Grazie”, meta di un flusso incessante di pellegrini da ogni contrada dell’Europa cen-
trale e orientale; del 1399 è l’indulgenza plenaria concessa dal Papa Bonifacio IX durante
tutta la settimana successiva all’ottava dell’Assunzione. A partire dalla fine della
Controriforma, Mariazell visse un periodo di grande fioritura spirituale come Santuario
nazionale della Casa d’Asburgo, che affidava alla protezione della Vergine non solo le pro-
prie sorti ma l’intero Paese e la sua popolazione. Ampliamenti e rifacimenti in stile barocco
apportati nella seconda metà del ‘600 diedero alla chiesa il suo caratteristico aspetto attua-
le. Segno visibile del significato di Mariazell per le nazioni mitteleuropee fu lo storico
“Pellegrinaggio dei Popoli”, il 22 maggio 2004, che per la prima volta dalla caduta della cor-
tina di ferro vide riuniti 100mila pellegrini di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Polonia,
Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria. 

7-9 settembre, Incontro dal titolo “Essere giovani: quali parità, quali opportunità”, promosso
dal Centro italiano femminile (CIF), a Roma; le relazioni focalizzeranno, tra le altre, le
seguenti tematiche: “Le Pari Opportunità e la lotta alle discriminazioni in relazione allo svi-
luppo sostenibile”, “La valorizzazione della differenza di genere”, “Le radici cristiane delle
pari opportunità”.

- A Palermo, nel complesso Santa Maria dello Spasimo (ore 20.30), conferimento del Premio
“Don Pino Puglisi”, un appuntamento internazionale dedicato alla memoria del sacerdote
palermitano Giuseppe Puglisi (1937 – 15 settembre – 1993) ucciso dalla mafia nel quartiere
“Brancaccio”, dove svolgeva il suo ministero pastorale come parroco di San Gaetano.
L’edizione del 2007 – la terza – è particolarmente dedicata ai bambini e alla lotta contro ogni
forma di sfruttamento dei minori; si apre in mattinata con la Conferenza Stampa del sindaca-
lista birmano Maung Maung, che esporrà il dramma vissuto dai bambini birmani ridotti in
schiavitù o costretti a combattere dal regime militare locale. A ricevere il premio saranno per-
sonalità o istituzioni che si siano distinte nella promozione di messaggi di pace e di fratellan-
za; nell’elenco dei premiati, oltre all’attivista birmano citato, figurano il regista Roberto
Faenza, don Fortunato Di Noto, la Facoltà Teologica di Palermo, l’Arma dei Carabinieri e la
Polizia di Stato.

- In Brasile, 13ma Giornata del “Grido degli Esclusi”, sul tema “Questo non vale. Vogliamo par-
tecipazione nel destino della Nazione”. Durante la Giornata – che coincide con la festa nazio-
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nale dell’indipendenza – vengono organizzate manifestazioni in tutto il Paese per denunciare
l’esclusione sociale e riaffermare la capacità, la forza e la responsabilità dei lavoratori, degli
esclusi e dei “dimenticati” nella costruzione di una Nazione sovrana. 

8. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Festa della Natività della Beata Vergine Maria.
- Celebrazione della Natività di Maria, a Loreto, festa della Città e della Diocesi: Santa Messa

nella Basilica Lauretana (ore 11.00), presieduta dall’Arcivescovo-Delegato Pontificio, mons.
Gianni Danzi. Al termine, tradizionale sorvolo del Santuario da parte di uno Stormo
dell’Aeronautica Militare Italiana, in omaggio alla Patrona dell’Arma.

- Alla 64ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia, consegna del “Premio Nazareno
Taddei S.I.” da parte di Claudia Koll. Assegnato quest’anno per la prima volta, il Premio è
stato istituito in occasione del primo anniversario della morte del gesuita che ha dedicato
la vita allo studio del linguaggio cinematografico e dei media e ha sostenuto fin dal suo ini-
zio la Mostra internazionale d’arte cinematografica. Il riconoscimento andrà ad un film in
concorso che “sappia esprimere autentici valori umani con il miglior linguaggio cinemato-
grafico”.

- GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALFABETIZZAZIONE, sotto l’egida dell’UNESCO, quest’anno
sul tema “Alfabetizzazione, fattore chiave per la buona salute e il benessere”. In occasione
della ricorrenza saranno consegnati il 10 settembre a Bamako (Mali) i cinque Premi UNE-
SCO 2007 per l’Alfabetizzazione, attribuiti a progetti di scolarizzazione in Cina, Stati Uniti,
Nigeria, Senegal e Tanzania. Secondo stime di agenzie delle Nazioni Unite, gli adulti
analfabeti nel mondo sarebbero circa 860 milioni, mentre ad oltre 100 milioni di bambini è
negato l’accesso all’istruzione elementare. L’UNESCO o United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, Istituto specializzato dell’ONU, con sede a Parigi, fon-
dato nel novembre del 1945 per promuovere il mantenimento della pace, incentivando la coo-
perazione internazionale nei campi della cultura, dell’educazione, delle scienze umane e natu-
rali. 

9. Domenica

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano- 15ma Domenica dopo Pentecoste.

• Chiesa Cattolica
- Viaggio Apostolico in Austria. Terza giornata: Vienna – Heiligenkreuz - Roma. Il Santo

Padre raggiungerà alle 9.30 il Palazzo Arcivescovile di Vienna, da dove muoverà la proces-
sione liturgica in direzione della Cattedrale di Santo Stefano. Nel Duomo viennese Benedetto
XVI celebrerà la Santa Messa (ore 10) e terrà l’omelia; alle 12, sul Sagrato della Cattedrale
guiderà la preghiera dell’Angelus Domini e rivolgerà alcune parole ai fedeli. Nel pomeriggio,
il Santo Padre si recherà in visita all’Abbazia di Heiligenkreuz per condividere un momento
di preghiera con la comunità cistercense, alla quale terrà un discorso. Di ritorno a Vienna, il
Papa raggiungerà il Wiener Konzerthaus, per l’incontro con il mondo del volontariato (ore
17.30) durante il quale pronuncerà un discorso; quindi si trasferirà all’Aeroporto di
Schwechat (ore 19.15), dove si terrà la cerimonia di congedo con il saluto del Santo Padre.
La partenza del Pontefice dallo scalo viennese avverrà alle 19.45, mentre l’arrivo all’aero-
porto di Roma-Ciampino è previsto per le 21.30.

10. Lunedì

• Chiesa Cattolica
10-13 settembre, V Congresso europeo di Pellegrinaggi e Santuari, a Lourdes, promosso dal

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e dai Santuari Nostra
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Signora di Lourdes, sul tema “Pellegrinaggi e Santuari, cammini di pace, spazi di misericor-
dia”.

10-12 settembre, Congresso Latinoamericano di Etica della Comunicazione, promosso dal
CELAM a Bogotá, presso l’Università di San Bonaventura. L’iniziativa desidera offrire uno
spazio di riflessione sulla professione della comunicazione sociale e sulle sfide etiche poste
dal contesto latinoamericano, attraverso un’analisi di ampio respiro che dalle aule universita-
rie giunge fino all’esercizio quotidiano dell’attività giornalistica.

10-21 settembre, Seminario-laboratorio dal titolo “Aparecida, rinnovamento della missione
evangelizzatrice della Chiesa in America Latina”, con la partecipazione di vescovi e teologi
intervenuti alla V Conferenza Generale, promosso dal CELAM, a Bogotá. Obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di riflettere sull’incidenza dell’”Evento Aparecida” nella vita pastorale
dell’America Latina e dei Caraibi attraverso lo studio del Documento Conclusivo, al fine di
dare impulso, con criteri rinnovati, alla nuova evangelizzazione e alla missione nel
Continente. 

• Unione Europea
Riunione del “Bureau” dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, a Roma, presso la

sede della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio). Interverranno il Segretario generale
Terry Davis, la vice Segretaria Generale Maud de Boer Buquicchio, il presidente
dell’Assemblea René van Linden con i vice presidenti e i presidenti delle delegazioni parla-
mentari dei 47 Paesi membri. 

• Italia
- “Concerto per la Pace” diretto dal M° Ennio Morricone in Piazza San Marco a Venezia, a con-

clusione della Mostra del Cinema.

• Istituzioni internazionali
- GIORNATA MONDIALE DEL PRIMO SOCCORSO, sotto l’egida della Federazione internale della

Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa. 

11. Martedì

• Chiese orientali. 11-12 settembre, Inizio dell’anno 2000, in Etiopia, e del Giubileo, per la
Chiesa nel Paese, secondo il particolare calendario etiope basato su antichi calcoli astronomici
egizi e sui calendari copto, ebraico e giuliano. La data viene festeggiata con un concerto anima-
to da artisti internazionali e con altre manifestazioni, tra cui la “Grande maratona etiopica” del 9
settembre nella capitale Addis Abeba, situata ad un’altitudine di 2.400 metri sul livello del mare.
In occasione della ricorrenza, l’Agenzia di sviluppo CAFOD, con sede in Gran Bretagna, ha pro-
mosso la visita in Etiopia di un gruppo di sacerdoti britannici e irlandesi, che parteciperanno alle
celebrazioni religiose della Vigilia del Millennio e condivideranno il ministero parrocchiale dei
confratelli etiopici in diverse località del Paese, con la finalità di conoscere l’attività della Chiesa
cattolica e le esigenze più urgenti delle comunità locali. 

• Chiesa Cattolica
11 settembre - 20 ottobre 2007, Capitolo generale dell’Unione Romana delle Suore dell’Ordine

di Sant’Orsola, a Roma (Casa Generalizia, Via Nomentana 236); prendono parte ai lavori 82
capitolari di 35 Paesi dei cinque Continenti, che rifletteranno sul tema “Chiamate nuovamente
da Gesù Cristo, viviamo insieme nel cuore del mondo la Buona Novella della speranza, della
riconciliazione e della solidarietà”.

• Unione Europea
- Commemorazione negli Stati Uniti del 6.o anniversario dell’ “11 settembre”; a New York,

le vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle saranno ricordate con una cerimonia
a Ground Zero, alla presenza del Sindaco Michael Bloomberg, dei familiari e di altre auto-
rità.
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12. Mercoledì

• Ebraismo. 12-14 settembre [con inizio dopo il tramonto del giorno precedente, 11 settembre],
Rosh Hashanah 5768, capodanno ebraico, principale tra i capi d’anno previsti nel calendario
ebraico. Basato sulla data tradizionale della creazione del mondo, cade il primo giorno di Tishri;
secondo il calendario gregoriano in settembre o nei primi giorni di ottobre. 

• Chiese orientali. Elezione del Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena da parte del Santo
Sinodo, nel Palazzo patriarcale di Bucarest; il nuovo leader ecclesiale succede al Patriarca
Teoctist, spentosi a Bucarest il 30 luglio scorso.

• Chiesa Cattolica
- Memoria del SS.mo Nome di Maria.
- Udienza generale del Santo Padre (Aula Paolo VI, ore 10.00).
- Inaugurazione della Mostra fotografica “Siria – Alle radici della Cristianità”, a Roma, pres-

so il Palazzo del Vicariato (Via della Pigna 13 a, ore 10.30).

• Famiglia francescana
Nel 1537, il venerabile Francesco Tittelmans (+ 1537), cappuccino, sacerdote, teologo, muore

nel convento di Fiuggi/Anticoli. 

13. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa.
- Udienza del Santo Padre all’Ambasciatore della Repubblica di Slovacchia, per la presenta-

zione delle Lettere Credenziali (ore 11.00).
- 75.mo compleanno del cardinale Pedro Rubiano Sáenz, Arcivescovo di Bogotá.
La memoria liturgica si celebra il 30 aprile.

• Nazioni Unite
- Esame, da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU, della “Dichiarazione sui diritti dei popo-

li indigeni”, al Palazzo di Vetro di New York; il documento riconosce la diversità culturale
delle popolazioni autoctone e il loro diritto alla terra e alle risorse naturali e richiama al rispet-
to dovuto all’ambiente in cui vivono.

14. Venerdì

● Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. - Inizio dell’Anno Liturgico.
● Chiesa Cattolica
- Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.
- Udienza del Santo Padre al Presidente del Sudan, S.E. il Signor Omar al-Bashir (ore 11.00).
- Entrata in vigore del Motu Proprio di Benedetto XVI “Summorum Pontificum” sull’uso della

liturgia romana anteriore alla riforma del 1970; il testo è stato diffuso il 7 luglio scorso.

15. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Memoria della B. Maria Vergine Addolorata.
- Udienza del Santo Padre all’Ambasciatore della Repubblica di Irlanda per la presentazione

delle Lettere Credenziali (ore 11.00).
- Beatificazione del Servo di Dio Basile-Antoine Marie Moreau, Sacerdote e fondatore della

Congregazione della Santa Croce, a Le Mans (Francia), presso il Centro Antarès (ore 16);
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come Rappresentante del Santo Padre, presiede il cardinale José Saraiva Martins, Prefetto
della Congregazione delle Cause dei Santi.

15-16 settembre, Chiusura del Millenario dell’Abbazia benedettina di San Liberatore a Majella,
in provincia di Pescara e in diocesi di Chieti-Vasto, con la partecipazione di una delegazione
di monaci di Montecassino, a sottolineare il legame di figliolanza spirituale del cenobio
abruzzese con l’Abbazia Madre cassinese. L’Abbazia è intitolata al “Divino Liberatore”, il
Cristo Risorto, e celebra con particolare solennità la festa dell’Esaltazione della Santa Croce
del Redentore (14 settembre).

16. Domenica

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. 16ma Domenica dopo Pentecoste.
• Chiesa Cattolica
- Angelus del Santo Padre (Cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo). 
- Beatificazione del Servo di Dio Stanislao di Gesù Maria (Giovanni Papczyński), fondatore

della Congregazione dei Padri Mariani, presso il Santuario mariano di Licheń (Włocławek,
Polonia, ore 12). Come rappresentante del Santo Padre, presiede la celebrazione il Cardinale
Segretario di Stato Tarcisio Bertone, che nel pomeriggio sosterà in preghiera sulla tomba del
Beato Papczyński, a Góra Kalwaria nei pressi di Varsavia (ore 17.15).

- Beatificazione della Serva di Dio Marie-Céline de la Présentation (Jeanne Germaine
Castang), Monaca professa del Secondo Ordine di San Francesco, nella Cattedrale Saint-
André di Bordeaux (ore 16). Presiede il cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, come Rappresentante del Santo Padre; prendono parte
al rito il cardinale Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux e presidente dell’Episcopato
francese e mons. Michel Mouïsse, Vescovo di Périgueux. 

16-22 settembre, Congresso internazionale per una nuova Evangelizzazione, a Budapest.
L’incontro ungherese si pone in continuità con i precedenti appuntamenti di Vienna (2003),
Parigi (2004), Lisbona (2005) e Bruxelles (2006) e conclude il progetto di evangelizzazione
cittadina scaturito dal Giubileo del 2000. Il tema del Congresso “Vi darò un futuro e una spe-
ranza” (Ger 29,11) desidera sottolineare i nuovi orizzonti di bene che si sono dischiusi per la
Nazione magiara dopo un passato di sofferenza e di persecuzione.

16-19 settembre, XV Convegno Ecumenico Internazionale promosso dai Patriarcati di
Costantinopoli e di Mosca, insieme al Monastero di Bose, sul tema “Il Cristo trasfigurato
nella tradizione spirituale ortodossa”, a Bose (Magnano, Biella). La Trasfigurazione di
Cristo, pegno della divinizzazione dell’uomo, è al cuore della spiritualità dell’Oriente cristia-
no: la nube della presenza di Dio, la «Shekinà», avvolge tutti coloro che cercano il volto del
Signore. Aprirà i lavori Enzo Bianchi su «L’evangelo della Trasfigurazione: esegesi biblico-
spirituale». Chiuderà i lavori Kallistos Ware di Oxford che parlerà del «Significato della
Trasfigurazione nel mondo contemporaneo». Per informazioni tel. 015-679185.

• Comunità internazionale
- GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FASCIA DI OZONO (ONU). La dimi-

nuzione dello spessore dello strato superiore dell’ozonosfera che protegge la Terra dai dan-
nosi raggi ultravioletti (UV) del Sole, anche definita “buco dell’ozono”, fu riscontrata per la
prima volta sopra l’Antartide negli anni Ottanta, e quindi in altre zone del mondo. Secondo
alcuni scienziati il 60% dello strato di ozono sarebbe già stato distrutto dall’inquinamento e
la distruzione di un ulteriore 10% causerebbe 300.000 nuovi casi di cancro della pelle e 1,6
milioni di cataratta agli occhi, dovuta a un eccesso di raggi UV.

17. Lunedì

• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Roberto Bellarmino, cardinale, vescovo e dottore della Chiesa.
17-20 settembre, Riunione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, a Roma.
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17-20 settembre, IV Convegno nazionale dei direttori e collaboratori dei Centri missionari dio-
cesani, promosso dall’Ufficio CEI per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, sul tema
“Essi partirono e predicarono dappertutto. Per una missione senza confini”, a Isola delle
Femmine (Palermo).

17-21 settembre, X Riunione continentale della Rete Informatica della Chiesa in America Latina
(RIIAL), a Tegucigalpa (Valle de los Angeles), alla presenza del nuovo presidente del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, l’arcivescovo Claudio Maria Celli. 

18. Martedì

• Chiesa Cattolica

• Famiglia francescana
- Seminario sul tema ‘Francescani tra i musulmani oggi: possibilità e sfide’. Dal 18 al 21

settembre 2007, si celebrerà nella Curia generale un Seminario sul dialogo interreligioso per
i frati che vivono nei paesi musulmani o che lavorano con loro nei paesi occidentali. Con que-
sto seminario, organizzato dal Servizio per il Dialogo dell’Ordine, si vuole commemorare il
25° anniversario del primo convegno dei frati che vivono tra i musulmani, svoltosi ad Assisi.
L’occasione che ci offre l’itinerario del Progetto “La grazia delle origini” per celebrare l’VIII
centenario della fondazione dell’Ordine, permette anche a noi di ricordare come fin dall’ini-
zio i Frati Minori ebbero un rapporto costante coi musulmani e, quindi, in questo contesto, ci
offre la possibilità di riflettere sulla vita francescana oggi nei paesi a maggioranza musulma-
na, mantenendo un dialogo rispettoso e proficuo che aiuti in un rapporto amichevole e di
mutua collaborazione. Il seminario avrà una partecipazione di circa 50 frati provenienti da
diversi paesi di Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa. Se qualche frate di questi paesi desi-
dera partecipare e ancora non ha fatto la sua iscrizione, lo preghiamo di farla quanto prima,
rivolgendosi al Presidente del Servizio per il Dialogo (mvallecillo@ofm.org) o al Segretario
del Seminario (rtierrablanca@ofm.org).

19. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Gennaro, Vescovo di Benevento e martire. Atteso prodigio della liquefazio-

ne del sangue del Santo, conservato nel Duomo di Napoli.
- Udienza generale del Santo Padre (Aula Paolo VI, ore 10.00).
19-23 settembre, Assemblea generale del Consiglio delle Commissioni presbiterali europee

(CCPE), a Cracovia. Al centro dell’agenda è il contributo dei consigli presbiterali diocesani
all’evangelizzazione, alla luce delle riflessioni del relatore di fondo, il prof. Ottmar Fuchs
dell’Università tedesca di Tübingen; nel corso dell’assemblea, i partecipanti avranno inoltre
modo di condividere le esperienze vissute all’interno dei diversi consigli presbiterali dioce-
sani. È previsto un incontro con l’arcivescovo di Cracovia, il card. Stanisław Dziwisz.

20. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- Emissione, da parte dell’Ufficio Filatelico della Città del Vaticano, di due serie di francobol-

li, dedicate rispettivamente al “Nuovo Museo Filatelico e Numismatico” e al “50° anniversa-
rio dei Trattati di Roma”.

20-22 settembre, V Forum sulle Migrazioni di Caritas Europa, sul tema “Costruire ponti o bar-
riere? Esplorare la dinamica tra migrazioni e sviluppo” a Costa de Caparica (Portogallo).
L’incontro desidera diffondere tra i membri della rete Caritas una conoscenza più approfon-
dita dell’interdipendenza tra migrazioni e sviluppo ed elaborare una pianificazione congiun-
ta dell’attività futura dell’organismo sulla base della condivisione delle esperienze e degli
approcci alla tematica. 



20-22 settembre, 11.mo Congresso internazionale di Renovabis, l’opera di solidarietà dei catto-
lici tedeschi con le popolazioni dell’Europa centrale e orientale, sul tema “Formare la
società. Suscitare la fede. I cristiani nell’Europa centrale e orientale”, a Freising.

• Comunità internazionale
- GIORNATA INTERNAZIONALE del BAMBINO, stabilita dell’Onu/UNICEF nel 1954. Viene osser-

vata in date diverse, nei singoli Paesi. 

• Italia
Roma, prima Fiera editoria per la pace - Si svolge a Roma dal 20 al 23 settembre. la prima edi-

zione della «Fiera dell’editoria della pace». L’iniziativa che avrà luogo nella periferia capito-
lina (in via Filippo Meda, zona Monti Tiburtini) vedrà il confronto tra editori, autori, promo-
tori, giornalisti, distributori, bibliotecari e librai per capire come meglio coniugare le proprie
attività professionali con la promozione e la diffusione di una cultura della pace. Questa
prima edizione, che ambisce a diventare un appuntamento annuale, è parte di un progetto più
ampio che si propone di incrementare la lettura nei quartieri della periferia della Capitale
attraverso diverse iniziative come la «raccolta differenziata del libro», le animazioni con il
«libro da passeggio», le cene letterarie, l’apertura di una biblioteca sociale nel quartiere di
Pietralata.

21. Venerdì

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. Natività di Maria Santissima. 

• Chiesa Cattolica
- Festa di San Matteo, Apostolo ed Evangelista.

• Comunità internazionale
- 14ma GIORNATA MONDIALE per l’ ALZHEIMER, istituita nel 1994 dall’OMS (Organizzazione

Mondiale della Sanità) e promossa dalla rete di associazioni Alzheimer’s Disease
International (ADI).

- GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA PACE. La Giornata è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea
Generale dell’ONU, che nel 2001 ne ha fissato la data al 21 settembre di ogni anno; obietti-
vo della ricorrenza è quello di essere una giornata di cessate-il-fuoco globale e di riflessione
sui valori della pace e della non violenza. Viene inoltre chiesto ai gruppi religiosi e spirituali
di osservare una Veglia di 24 ore nei diversi luoghi di culto o di aggregazione. Alla Giornata
aderisce il Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha diffuso materiali liturgici elaborati nel
contesto del Decennio “Vincere la violenza 2001-2010” e del tema del Decennio per l’anno
2007: “Fa’ di me uno strumento della tua pace”. Nella circostanza, il Consiglio Ecumenico
delle Chiese invita le comunità cristiane ad osservare la ricorrenza come “Giornata interna-
zionale di preghiera per la pace”, a celebrarla con veglie e liturgie e ad includere particolari
preghiere per la pace nei riti religiosi della domenica che precede o che segue la giornata del
21 settembre.

22. Sabato

• Ebraismo. 22 settembre, per gli Ebrei, “Yom Kippur” (giorno dell’espiazione), con inizio alla
sera precedente. Ha come scopo la purificazione dei figli di Israele da tutti i peccati, nel 10º
giorno del mese di Tishrì del calendario lunisolare giudaico (cfr Lev 16, 29-34; 23, 26-32).

• Chiesa Cattolica
- Convegno “Accanto alla gente....dieci anni dopo”, organizzato da Caritas Italiana in collabo-

razione con le Delegazioni regionali delle Caritas umbra e marchigiana, nel decennale del ter-
remoto in Umbria e Marche, a Nocera Umbra (Hotel Fonte Angelica, ore 10). Il Convegno
desidera essere occasione di riflessione sui temi della salvaguardia del creato e sull’esperien-
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za di fraternità e speranza vissuta con i gemellaggi tra chiese locali iniziati dopo il sisma.
Interverranno, tra gli altri, il vescovo Giuseppe Betori, segretario generale della CEI (“Chiesa
della speranza accanto alla gente”, ore 11.00), Simone Morandini, Fondazione Lanza
(“Comunità corresponsabili del Creato”) e mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo di Spoleto
Norcia, che presenterà il documento della Conferenza Episcopale Umbra dal titolo “Identità
e stile della Caritas in Umbria dopo il terremoto” (ore 17.45).

• Famiglia francescana
- Nel 1770, sant’Ignazio Belvisotti da Santhià, cappuccino, sacerdote, muore a Torino, nel

convento del Monte. La memoria liturgica si celebra oggi.

23. Domenica

- Alle ore 10.51 (GMT+1): Equinozio: inizio dell’autunno nell’emisfero boreale e della pri-
mavera in quello australe.

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. 17ma Domenica dopo Pentecoste.

• Chiesa Cattolica
- Visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI alla Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni. 
- Angelus del Santo Padre, nel Cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
23-29 settembre, 59ma edizione del Prix Italia, rassegna-concorso per la televisione, la radio e il

Web, a Verona. I dibattiti che scandiscono la manifestazione affronteranno quest’anno il tema
della qualità televisiva, il futuro della televisione e del web, la funzione dei media nei con-
flitti, la partecipazione e il ruolo della donna nel mondo dei media. Anche nel 2007 verrà asse-
gnato il Premio Speciale del Presidente della Repubblica, da attribuirsi ad un’opera televisi-
va particolarmente attenta al tema della tutela e promozione delle fasce svantaggiate della
popolazione. Una novità della 59ma edizione è invece il conferimento del Premio Speciale
“Comunicazione per la vita”, dedicato a programmi televisivi (documentari e fiction) che trat-
tino realtà economiche, sociali, politiche e culturali in situazioni di emergenza (guerre, care-
stie, catastrofi naturali, intolleranza etnico-religiosa, repressioni).

• Famiglia francescana
Nel 1968, san Pio Forgione da Pietrelcina (+ 1968), religioso cappuccino, sacerdote, stigma-

tizzato, muore nel convento di san Giovanni Rotondo, alle 2,30. La memoria liturgica obbli-
gatoria si celebra oggi.

24. Lunedì

• Chiesa Cattolica
24-30 settembre, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi dell’Ucraina.

• Nazioni Unite
- Consultazione “ad alto livello” sui cambiamenti climatici, promossa dal Segretario Generale

dell’ONU Ban Ki-moon, in margine ai lavori dell’Assemblea Generale, a New York; intito-
lata “Il futuro nelle nostre mani: affrontare la sfida posta ai leader dai cambiamenti climati-
ci”, la Conferenza tenterà di indurre la comunità internazionale a negoziare un nuovo accor-
do globale sul clima alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’argomento, in programma a
Bali (Indonesia) dal 3 al 14 dicembre 2007.

25. Martedì

• Chiesa Cattolica
- 85.mo compleanno del cardinale Roger Etchegaray, presidente emerito del Pontificio

Consiglio della Giustizia e della Pace e del Pontificio Consiglio “Cor Unum”.
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• Nazioni Unite
25 settembre - 03 ottobre, “Dibattito generale” alla 62ma sessione dell’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite, a New York. Sono previste, a margine dell’Assemblea, riunioni internaziona-
li sull’Iraq e l’Afghanistan e una riunione del “Quartetto” sul Medio Oriente. Nella stessa
giornata di oggi è in programma una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alla pace e
alla sicurezza in Africa.

- GIORNATA MONDIALE DEL CUORE, sotto l’egida dell’OMS /WHO, quest’anno dedicata al tema
“Quanto giovane è il vostro cuore?”, per incoraggiare la gente della terra ad adottare uno stile
di vita che mantenga giovane il cuore in tutto il corso della vita. Vedi
www.worldheartday.com .

• Stati e nazioni
- Prima tornata di votazioni, da parte del Parlamento di Beirut, per l’elezione del nuovo

Presidente libanese.

26. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (Aula Paolo VI, ore 10.00).
- Il Santo Padre presenzia il Concerto offerto dal Festival Pianistico Internazionale “Arturo

Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo in occasione del 110° anniversario della nasci-
ta del Papa Paolo VI (Sala degli Svizzeri del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, ore 18).
Solisti: Marco Rizzi al violino e Alexander Romanovsky al pianoforte. Dirige Agostino
Orizio.

26-28 settembre, XIV Colloquio della Conferenza Europea delle Radio Cristiane (CERC), dal
titolo “50 anni dopo il Trattato di Roma, le radio cristiane si impegnano per ritrovare il senso
della costruzione europea”, a Bruxelles; il Colloquio si colloca nella prospettiva della costru-
zione dell’Europa su valori etici e spirituali che contribuiscano alla comprensione e all’avvi-
cinamento tra i popoli del Continente. Durante l’ultima mattinata dei lavori, prima della ses-
sione conclusiva, i partecipanti avranno la possibilità di visitare la COMECE e le istituzioni
europee.

27. Giovedì

• Ebraismo. 27 settembre - 03 ottobre: “Sukkot”, festa dei tabernacoli, in commemorazione
della dimora degli Israeliti nelle tende nel deserto.

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. Esaltazione della SSma Croce.

• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote, fondatore della Congregazione della Missione

e delle Figlie della Carità, patrono di tutte le associazioni di carità.
- Celebrazione della festa di San Gabriele Arcangelo, Patrono della Radio Vaticana. Liturgia

Eucaristica presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone, presso la sede di
Santa Maria di Galeria dell’emittente.

● Comunità internazionale
27-28 settembre, Incontro di rappresentanti dei Paesi industrializzati e in forte sviluppo sulla

riduzione dei gas a effetto serra, convocato dal presidente statunitense George W. Bush a
Washington; oltre ai Paesi del G-8 e ad altre nazioni sviluppate, interverranno Cina, India,
Brasile, Messico insieme a responsabili di Unione e Commissione Europea e delle Nazioni
Unite.

- GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO, promossa dall’Organizzazione Mondiale del Turismo
(WTO), sul tema “Il turismo, porta aperta per le donne”. Nelle intenzioni dell’Organiz -
zazione Mondiale del Turismo, la Giornata del 2007, oltre a sottolineare l’importanza della
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presenza femminile nel settore turistico, desidera imprimere nuovo slancio all’azione in favo-
re del Terzo Obiettivo di Sviluppo del Millennio: promuovere l’uguaglianza di genere e la
partecipazione decisionale della donna, eliminando in particolare le disuguaglianze in tutti i
livelli dell’istruzione entro il 2015. Viene al contempo evidenziata l’importanza del turismo
ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro e della lotta contro la povertà nelle comunità
più svantaggiate. Le manifestazioni principali della Giornata si tengono quest’anno a Bentota,
nello Sri Lanka. In occasione della Giornata, è gratuito l’ingresso ai Musei Vaticani, alla
Cappella Sistina e al Museo Storico Vaticano.

28. Venerdì

• Chiesa Cattolica
28 set-3 ott): 10mo Meeting Internazionale Migrazioni, promosso dai Padri Scalabriniani a Loreto

sul tema “Emigrazione, Immigrazione, Sviluppo”. L’incontro è occasione di riflessione sul
fenomeno dell’emigrazione, che coinvolge al momento secondo stime dell’ONU oltre 200
milioni di persone, in fuga dai rispettivi Paesi a cause di guerre, genocidi, regimi dittatoriali
o costrette all’esodo per motivi di sopravvivenza. Nei giorni 29 e 30 il Convegno vedrà a con-
fronto volontari internazionali e rappresentanti di organismi multilaterali, quali ACNUR,
OCSE e la Commissione Europea. La seconda parte dei lavori sarà animata dalla presenza di
studiosi di America, Africa, Asia ed Europa, che rifletteranno sulle seguenti tematiche: poli-
tiche e percorsi migratori (1° ottobre); rapporto tra migrazioni e sviluppo, nella visione delle
istituzioni internazionali e nella percezione dei Paesi destinatari (2 ottobre); prassi atte a porre
in sinergia migrazioni e sviluppo (3 ottobre).

• Famiglia francescana
Memoria liturgica del beato Innocenzo Scalvinoni da Berzo (+ 1890), cappuccino, sacerdote. 

29. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Festa liturgica dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli.
- Il Santo Padre presiede l’Ordinazione Episcopale di mons. Mieczysław Mokrzycki,

Arcivescovo Coadiutore eletto dell’Arcidiocesi di Lviv dei Latini (Ucraina), nella Basilica
Vaticana (ore 10.00).

29 settembre - 08 ottobre 2007, IV edizione dell’iniziativa di evangelizzazione cittadina “Gesù
al Centro”, promossa dal Servizio per la pastorale giovanile della Diocesi di Roma.

30. Domenica

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano. 18ma Domenica dopo Pentecoste.

• Chiesa Cattolica
- Ultima Domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
- Angelus del Santo Padre.
- Beatificazione della Serva di Dio Maria Merckert, confondatrice e prima superiora genera-

le della Congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, nella Chiesa di San Giacomo e
Sant’Agnese a Nysa (Opole, Polonia, ore 10). come Rappresentante del Santo Padre, presie-
de il cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.
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